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Prof. Marco Antonio D’Arcangeli 
 

Il prof. D’Arcangeli comunica alle studentesse e agli studenti prenotatə per gli esami  
dell’appello sopra indicato, che ai fini della preparazione delle prove scritte dovranno 
comunicargli via e-mail (all’indirizzo istituzionale marcoantonio.darcangeli@univaq.it): 
1. l’esatta denominazione  dell’esame,  
2. l’anno accademico nel quale hanno maturato la frequenza della relativa disciplina,  
3. i testi d’esame (rammentando che dovranno indicare al massimo tre volumi, se l’esame 
è da 7-8 CFU; due volumi, se l’esame è da 4 a 6 CFU; un volume, se l’esame è da 3 a 1 
CFU). 
 

Le studentesse e gli studenti prenotatə per l’esame di Storia dell’educazione e 
pedagogia generale, oltre ai dati sopraindicati, dovranno fornire al docente le seguenti 
ulteriori informazioni. 
 
1. Coloro che hanno acquisito la frequenza del modulo di Storia della pedagogia e 
delle istituzioni educative e scolastiche negli  anni accademici 2020-2021 e 2021-2022, 
nei quali il modulo di Pedagogia generale è stato tenuto dal prof. Vaccarelli, devono 
comunicare se hanno già sostenuto, o meno, la prova del modulo di Pedagogia generale, 
e in caso affermativo con quale votazione (per facilitare e dunque rendere più celere la 
definizione e la verbalizzazione del voto complessivo). 
2. Coloro che hanno acquisito la frequenza del modulo di Storia dell’educazione e 
del sistema scolastico e/o del modulo di Pedagogia generale sino all’a.a. 2019-2020 

devono comunicare al docente quale modulo intendono sostenere, o se sono intenzionatə 
a presentarsi per entrambi i moduli; nel caso abbiano già superato la prova in uno dei due 
moduli, devono indicare di quale modulo si tratta, la data dell’appello nel quale è stato 
sostenuto, il voto conseguito (sempre al fine di agevolare una rapida verbalizzazione della 
votazione finale). 
 
Le informazioni di cui sopra NON DOVRANNO ESSERE NUOVAMENTE 
TRASMESSE al prof. D’Arcangeli da coloro che le avessero fornite, di recente, in 
relazione alle prove dell’appello che sta per svolgersi; DOVRANNO invece 
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ESSERE INVIATE NUOVAMENTE da coloro che le avessero fornite in 
occasione di precedenti sessioni e appelli, ma non in riferimento alla imminente 
tornata di esami.  
 
Gli esami articolati in più moduli non prevedono una prova unica bensì una prova per 
ciascun modulo.  Gli esami dei moduli si svolgono congiuntamente agli esami singoli della 
medesima disciplina: ad esempio, la prova relativa al modulo di Storia della pedagogia 
e delle istituzioni educative e scolastiche dell’esame di Storia dell’educazione e 
pedagogia generale si sostiene congiuntamente a quella degli esami singoli di Storia 
dell’educazione e Storia della pedagogia T. 
Le studentesse e gli studenti devono raggiungere l’Aula nella quale si svolgerà l’esame con 
almeno quindici minuti di anticipo rispetto all’orario previsto per l’inizio della 
prova, per l’effettuazione delle operazioni di riconoscimento. 
 

Le/i candidatə dovranno presentarsi in sede munitə  di tutto l’occorrente per lo 

svolgimento di una prova scritta, compresi i fogli protocollo (è consigliabile averne a 

disposizione almeno un paio). Sulla prima pagina di ogni foglio protocollo utilizzato 

dovranno trascrivere il titolo dell’esame, il corso di laurea di appartenenza, il proprio 

nominativo, il proprio numero di matricola, pena l’annullamento della prova. 

Con i miei più cordiali saluti 
 
L’Aquila, 27 marzo 2023 

 

      Prof. Marco Antonio D’Arcangeli 

          

 


