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Le date degli appelli sono visibili esclusivamente attraverso la segreteria 

virtuale e/o l’applicativo delle aule (aule.linfcop.univaq.it) 

In seguito alla proroga dell'ulteriore stato di emergenza legato al perdurare di 

una situazione epidemiologica critica e ritenuto di dover agevolare lo 

svolgimento degli esami anche in presenza di problematiche legate 

all’evoluzione della pandemia, UnivAQ garantisce la possibilità per 

studentesse e studenti di svolgere a distanza gli esami di profitto nelle seguenti 

ipotesi: 

• studentessa e studente clinicamente fragile; 

• studentessa e studente con disabilità; 

• motivi di forza maggiore legati all’emergenza sanitaria da Covid-19 (come ad 

esempio: quarantena, lockdown, limitazione agli spostamenti legati ai colori 

delle regioni, limitazioni agli spostamenti internazionali); 

• studenti in mobilità internazionale che rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 1 

del D.R. 6/2022. 

La richiesta di svolgimento dell’esame a distanza deve essere presentata 

tramite e-mail all’indirizzo istituzionale del docente titolare del corso 

esponendo i motivi che la giustificano. L’Ateneo si riserva di verificare la 

veridicità di quanto autodichiarato. 

Si precisa che l'opzione "a distanza", attiva sulla piattaforma ESSE3, è 

riservata esclusivamente agli studenti e alle studentesse che rientrino in una 

delle categorie indicate nel decreto rettorale. D.R. n.6/2022 del 5.01.2022 

Aggiornato al 06/04/2022 

Le prenotazioni agli esami saranno aperte dal quindicesimo giorno antecedente la data 

dell’appello.  

Il termine ultimo per l’iscrizione all’esame è così fissato:  

• 5 giorni prima dell'appello  

Tipologia, orario e sede d’esame sono stabiliti dal docente e sono visibili in fase di 

prenotazione attraverso la segreteria virtuale; si consiglia di stampare copia dell’avvenuta 

prenotazione. 

Qualora il sistema non consentisse la prenotazione agli esami disattivati, gli studenti interessati sono 

invitati ad inviare un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dsu.sad@strutture.univaq.it, indicando il corso di laurea, il codice e la denominazione dell’esame da 

verificare. 

https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=5562
mailto:dsu.sad@strutture.univaq.it
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*********************************** 

Eventuali posticipi o variazioni della sede d’esame sono indicati tramite i seguenti avvisi 

 

Prof.ssa M.V. Isidori - gli esami di Didattica generale, Didattica generale e pedagogia 

speciale e Didattica speciale e dell’inclusione, previsti per il giorno 07/04/2022, sono 

posticipati al 12/04/2022, ore 12.45, aula 1A 
(06/04/2022)  

 

Prof. L. Greco – gli esami di Filosofia politica T, Storia delle dottrine politiche T e Filosofia 

politica M previsti per il 06/04/2022, sono posticipati al 07/04/2022 alle ore 12.30 in aula 2B. 
 

(31/03/2022) 

 
 

Prof.ssa M.V. Isidori – l’orario e l’aula degli esami di Didattica generale, Didattica generale e 

pedagogia speciale e Didattica speciale e dell’inclusione del 07/04/2022, sono modificati così 

come di seguito riportato: 

- Didattica generale (S4J) e Didattica generale e pedagogia speciale (S3C) - ore 13.00, Aula 

Magna. 

- Didattica speciale e dell’inclusione (S4P) – ore 14.00, Aula Magna. 

Gli esami si terranno in modalità scritta. 
(29/03/2022)  

 

Prof. A. Vaccarelli – gli esami di Pedagogia interculturale previsti per il giorno 05/04/2022, sono 

posticipati al 07/04/2022, ore 11.30. 
(24/03/2022) 

 

 

Prof. L. Ceccarelli – il docente comunica che gli esami di Filologia classica T e Storia della 

lingua latina M, previsti per il 10/02/2022, si terranno in modalità a distanza e l’orario è 

posticipato come di seguito specificato: 

Filologia classica T previsto per le 11.30, si terrà alle 17.30 

Storia della lingua latina M previsto per le 10.30, si terrà alle ore 18.15. 

 
(08/02/2022)  

 

Prof.ssa I. Marcozzi– l’esame di Metodologia e tecniche del servizio sociale dell’11/02/2022, 

previsto alle ore 8.30, è posticipato alle ore 09.30. 
(07/02/2022) 
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Prof.ssa A. Corridore - gli esami di Psicologia Sociale Della Famiglia e Psicologia Sociale, 

previsti per il giorno 09/02/2022, si terranno in modalità a distanza. 
(04/04/2022)  

 

Prof.ssa S. Biscetti – la prova scritta di Lingua e linguistica inglese II prevista per il 07/02/2022 

alle ore 9.30, è posticipata alle ore 14.30. 
(02/02/2022) 

 

Prof. G. Di Giacomantonio – gli esami di Gestione economica dei servizi, previsti per il 

28/01/2022, sono posticipati al 31/01/2022 
(28/01/2022)  

 

Prof.ssa M.B. Savo – gli esami previsti per il 26/01/2022, sono posticipati al 31/01/2022 alle ore 

10.00. 
(26/01/2022) 

 

Prof. A. Ciccozzi – gli esami previsti per il giorno 28/01/2022, si terranno in modalità a 

distanza. 
(25/01/2022)  

 

Prof. A. Feniello – gli esami di Storia Medievale previsti per il 25/01/2022, si terranno in 

modalità a distanza  
(24/01/2022) 

 
 

 

 
 


