
 
 

 

Appelli sessione invernale 30/03/2020 - 03/04/2020 stato di 

emergenza sanitaria COVID 19 
 

 
Care/i studentesse/studenti, 

come già annunciato con il precedente avviso è confermata la sessione d’esame relativa 

al terzo appello invernale (30/03/2020 - 03/04/2020).  

 

Gli esami si svolgeranno in forma orale nella modalità on line su piattaforma “Teams”, a 

prescindere da quanto indicato attualmente sui syllabi e in ESSE3. 

 

Per quanto riguarda gli esami delle Lingue e linguistiche straniere, per i quali le esigenze 

didattiche sconsigliano di rinunciare alle prove scritte se non in casi di assoluta necessità, 

vale quanto segue: 

 

- i laureandi della sessione di aprile sosterranno l’intero esame solo tramite la prova orale 

in modalità on-line;  

 

- tutti gli altri studenti possono sostenere la prova orale degli esami di Lingua e linguistica 

nel prossimo appello, posticipando la prova scritta a sessioni successive. Al fine di 

considerare concluso e dunque verbalizzabile l’esame stesso, la prova scritta dovrà essere 

sostenuta e superata entro e non oltre l’ultimo appello della sessione invernale 2021. 

 

E’ confermata per tutti gli esami la consueta prenotazione agli appelli tramite la segreteria 

virtuale in ESSE3. 

 

Un tutorial in PDF pubblicato a seguire sul sito di Dipartimento fornisce le indicazioni 

tecniche e comportamentali per sostenere gli esami in modalità on line.  

 

La modalità on-line, tuttavia, richiede degli interventi organizzativi che, per consentire il 

corretto svolgimento delle prove, potrebbero comportare variazioni delle date/orari degli 

appelli, anche in considerazione dell’eventuale protrarsi di ciascun appello oltre il giorno 

stabilito.  

 

Tali variazioni saranno rese note direttamente dai docenti tramite invio di avviso sulla 

posta istituzionale di Ateneo (@student.univaq.it) esclusivamente alle/agli 

studentesse/studenti prenotate/i all’appello a chiusura dei termini di prenotazione. Con la 
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medesima modalità verranno date dai singoli docenti anche eventuali altre comunicazioni 

relative ai loro esami. 

 

Solo per gli esami i cui contenuti siano sostanzialmente modificati rispetto al consueto 

seguiranno specifici avvisi sul sito di Dipartimento, o in forma di tabella riassuntiva per 

CAD o in forma individuale per i singoli docenti.  

 

 

Il Direttore del dipartimento 

Prof. Livio Sbardella 

 
20/03/2020 


