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Le date degli appelli sono visibili attraverso la segreteria virtuale e/o 

l’applicativo delle aule (aule.linfcop.univaq.it). È altresì possibile consultare 

il Calendario  

 

Aggiornato al 04/04/2023 

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

dell’appello e saranno chiuse cinque giorni prima di tale data. 

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

da verificare. 

*********************************** 

Eventuali posticipi delle date degli appelli e/o variazioni della sede d’esame sono indicati 

tramite i seguenti avvisi, pertanto tutti gli studenti e tutte le studentesse, in modo 

particolare i fuori sede, sono invitati a controllare costantemente la presente pagina.  

 

Prof. S. Gozzano - gli esami previsti per le ore 10.00 del 05/04/2023, causa concomitanza con 

l’inaugurazione dell’anno accademico sono posticipati alle ore 15.00, in aula 2B. 
 

(04/04/2023) 

 

Prof. C. Dell’Olio - gli esami Pedagogia della marginalità e del disagio minorile previsti per il 

giorno 04/04/2023, sono posticipati al 05/04/2023, alle ore 09.00, in aula 4A 

(30/03/2023) 

 

Prof. A. Feniello - gli esami di Storia medievale T – T/A previsti per il giorno 04/04/2023, sono 

posticipati al 05/04/2023, alle ore 11.00, in aula 3C. 
 

(29/03/2023) 

 

Prof.ssa S. Mancone - gli esami Psicologia dell’educazione e dell’integrazione dei 

diversamente abili previsti per il giorno 31/03/2023, sono posticipati al 03/04/2023, alle ore 

14.30, in aula 3B 

(28/03/2023) 

 

https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/22-CALENDARIO_APPELLI_SESSIONE_AUTUNNALE.pdf
mailto:dsu.uprodid@strutture.univaq.it
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Prof.ssa A. Lombardi - gli esami di Letteratura francese I/A previsti per il giorno 30/03/2023, 

alle ore 14.15, sono posticipati alle ore 17.00. 

(28/03/2023) 

 

Prof. L. Zenobi - gli esami di Letteratura tedesca I-I/A, Letteratura tedesca II/A e Letterature 

e culture dei paesi di lingua tedesca M previsti per il giorno 03/04/2023, sono posticipati al 

04/04/2023, alle ore 12.30, in aula 4C. 

(27/03/2023) 

 

Prof.ssa C. Staiti - gli esami di Filologia germanica T/A, Lingua e traduzione tedesca I e 

Filologia germanica M previsti per il giorno 03/04/2023, sono posticipati al 04/04/2023, alle ore 

12.30, in aula 4C. 

(27/03/2023) 

 

Prof.ssa C. Pasqualetti – gli esami degli insegnamenti L-ART/01 (DQ0124, DQ0125, DQ0367, 

DQ0471) previsti alle 11, 00 del 05/04/2023 sono posticipati alle ore 15.00 dello stesso giorno 

in aula 3C. 

(24/03/2023) 

 

Prof.ssa L. Faienza - gli esami di Letteratura italiana contemporanea previsti per il giorno 

31/03/2023, sono posticipati al 03/04/2023, alle ore 10.30, aula 0A 

(23/03/2023) 

 

Prof.ssa L. Spetia – gli esami di Filologia romanza T-T/A-T/B e di Filologia romanza M, 

previsti per il 30/03/2023, sono posticipati al 03/04/23 alle ore 8.30, in aula 4S. 

(21/03/2023) 

 

Prof. C. Scoppola – gli esami di Fondamenti della matematica previsti per il giorno 03/04/2023, 

alle ore 14.30, sono posticipati alle ore 15.30. 

(15/03/2023) 

 

Prof.ssa R.M. Contini – gli esami di Metodologie e tecniche del servizio sociale previsti per il 

giorno 03/04/2023 sono posticipati al 05/04/23, ore 14.30, in aula 3A. 

(07/03/2023) 
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 Prof.ssa E. Oliva – gli esami di Metodologia e didattica della musica previsti per il giorno 

08/02/2023, alle ore 09.00, sono posticipati alle ore 14.00, aula 3B. 

(01/02/2023) 

 

Prof. L. Ceccarelli – gli esami di Filologia classica T/A e di Storia della lingua latina M previsti 

per il giorno 07/02/2023 sono posticipati al 08/02/23 stesso orario in aula 2A. 

(01/02/2023) 

 

Prof. L. Gaffuri – gli esami di Geografia umana T – Geografia del potere T – Geografia 

dell’Africa T – Geografia sociale T – Geografia culturale M previsti per il giorno 27/01/2023 

alle ore 10.30 e rinviati, sono posticipati al 03/02/2023 alle ore 09.30 in aula 4B. 

(30/01/2023) 

 

Prof.ssa A. Nuzzaci – gli esami previsti per il 06/02/2023 sono posticipati al giorno 08/02/2023, 

alle ore 08.30, aula 4B 

(27/01/2023) 

 

 

Prof.ssa L. Spetia – gli appelli di Filologia romanza T-T/A-T/B e Filologia romanza M, previsti 

per il 06/02/2023, sono posticipati al 08/02/2023 alle ore 08.30 in aula 4S. 
 

(27/01/2023) 

 

Prof.ssa A. Castagnino – l’appello di Storia della stampa e dell’editoria previsto per il 

07/02/2023, è posticipato al 09/02/2023 alle ore 12.00, in aula 3S. 

(27/01/2023) 

 

Prof. A. Feniello – gli esami di Storia medievale T – T/A, previsti per il 07/02/2023, sono 

posticipati al 08/02/2023 alle ore 11.00 in aula 4C. 

(25/01/2023) 

 

Prof. L. Gaffuri – gli esami di Geografia umana T – Geografia del potere T – Geografia 

dell’Africa T – Geografia sociale T – Geografia culturale M previsti per il giorno 27/01/2023 

alle ore 10.30, sono posticipati a data da destinarsi. 

(25/01/2023) 
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Prof. D. Spinosa – gli esami di Estetica T e M, previsti per il 06/02/2023, sono posticipati al 

08/02/2023 alle ore 11.30 in aula 5C. 
(24/01/2023) 

 

Prof.ssa E. Oliva – gli esami di Metodologia e didattica della musica previsti per il giorno 

25/01/2023, alle ore 09.00, sono posticipati alle ore 15.00, aula 3B 

(24/01/2023) 

   

Prof.ssa D. Mangione – gli esami di Letteratura italiana contemporanea DQ0410, previsti per 

il 23/01/2023, sono posticipati al 27/01/2023 alle ore 11.00. 

L’appello d’esame si svolgerà online. Sarà inviato agli/alle iscritti/iscritte il link di 

collegamento alla stanza virtuale d’esame. 
(24/01/2023) 

 

Prof.ssa D. Mangione – gli esami di Letteratura italiana contemporanea, previsti per il 

23/01/2023, sono posticipati al 27/01/2023 alle ore 11.00 in aula 1G. 
 

(23/01/2023) 

 

 

Prof.ssa E. L. Cicchetti – gli esami di Letteratura spagnola I e Letteratura spagnola II/A, 

previsti per il 25/01/2023, sono posticipati al 26/01/2023 alle ore 15.30 in aula 1E. 
 

(20/01/2023) 

 

Prof.ssa E. Di Cintio – l’esame di Metodologia e didattica della musica e la verbalizzazione del 

laboratorio di didattica della musica, previsti per il giorno 23/01/2023, sono posticipati al 

24/01/2023, ore 09.30, aula 4S 

(17/01/2023) 
 


