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“Le Strutture Didattiche individuano, coerentemente con l’organizzazione didattica semestrale dei Corsi di 
Studio, i periodi didattici (I e II periodo didattico) ed i periodi di esami (I periodo di esami: di norma tra la 
fine del primo periodo didattico e l’inizio del secondo; II periodo di esami: di norma tra la fine del secondo 
periodo didattico e l’inizio del periodo di vacanza accademica estiva; III periodo di esami: di norma tra la 
fine del periodo di vacanza accademica estiva ed il 30 settembre). 
Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.3, gli studenti iscritti in corso agli anni diversi dall’ultimo 
non possono sostenere esami nel corso dei periodi didattici. Gli studenti iscritti all’ultimo anno del percorso 
normale di studi possono sostenere esami in debito a partire dalla conclusione dei corsi del I periodo 
didattico, anche al di fuori dei “periodi di esami” sopra indicati, seguendo la programmazione delle sedute 
di esame stabilita dalle Strutture Didattiche di concerto con i docenti. 
Gli studenti iscritti fuori corso possono sostenere esami durante tutto l’anno, secondo la programmazione 
delle sedute di esame stabilita dalle Strutture Didattiche di concerto con i docenti. 
  
5.3 Numero di appelli di esame e loro distribuzione. 
Per tutti gli insegnamenti curriculari che costituiscono il prospetto della Didattica Programmata del Corso di 
Studi e per gli studenti iscritti in corso è previsto un numero minimo di appelli, tra i quali devono 
intercorrere almeno 15 giorni solari, così articolato: 
• due appelli nel primo periodo di esami; 
• due appelli nel secondo periodo di esami; 
• un appello nel terzo periodo di esami; 
• un appello straordinario per il recupero degli esami in debito nel mese di ottobre; 
• un appello straordinario per il recupero degli esami in debito nel mese di marzo. 
I docenti possono prevedere appelli aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente indicati, dandone 
tempestiva comunicazione alle Strutture Didattiche competenti. Se comunicate in tempo utile, le date degli 
appelli aggiuntivi saranno inserite nel calendario dettagliato degli esami pubblicato nei tempi previsti dal 
comma 5.2. In ogni caso tutte le date di esame dovranno essere opportunamente pubblicizzate sui rispettivi 
siti docenti. 
Il Calendario degli esami è stabilito dalle Strutture Didattiche (Corsi di Studio, Dipartimenti, Scuola), di 
concerto con i docenti titolari, assicurando la uniforme distribuzione degli appelli nei periodi di esame e 
la assenza di sovrapposizione di sedute di esame riferite ad insegnamenti impartiti nel medesimo periodo 
didattico.” 

 


