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1. Gli insegnamenti relativi alle attività di base (TAF A) , caratterizzanti ( TAF B), affini o integrative
(TAF C) e alle attività formative scelte dallo studente (TAF D) prevedono una valutazione del
profitto mediante esame con votazione espressa in trentesimi. Nel caso di insegnamenti
articolati in più moduli il voto finale è dato dalla media dei voti ottenuti nei diversi moduli (solo
nel caso in cui lo studente abbia acquisito voti superiori o uguali a 18/30 per tutti i moduli) e
pesata in base ai CFU. Il modulo con votazione pari a 30/30 e lode vale 31/30 ai fini del calcolo
della media.
3. Gli esami di profitto si tengono esclusivamente nell’ambito delle sessioni di esami previste
dall'ateneo. Il calendario degli appelli viene fissato annualmente dal Dipartimento.
4. Un esame superato deve essere registrato entro la sessione successiva a quella in cui è stato
sostenuto
5. Se uno studente si presenta a un appello, questo comporta automaticamente l’annullamento di
eventuali voti ottenuti in appelli precedenti dello stesso insegnamento.
6. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli (insegnamenti integrati), se uno studente ha
sostenuto e superato solo uno dei due moduli, deve sostenere e superare il secondo modulo
entro un anno (cioè entro la stessa sessione dell'anno successivo in cui ha sostenuto e
superato l'esame del primo modulo).
7. Lo studente che ha riportato votazioni sufficienti in entrambi i moduli deve iscriversi a un appello
di registrazione relativo all’insegnamento integrato entro la sessione successiva a quella in cui
è stato sostenuto l'ultimo modulo che compone l’insegnamento integrato, altrimenti i voti
perdono validità (ad es. chi ha sostenuto gli esami di entrambi i moduli nella sessione
gennaio-febbraio di un certo a.a., deve effettuare la registrazione entro la sessione giugnoluglio dello stesso a.a.). A conclusione delle iscrizioni all’appello di registrazione per
l’insegnamento integrato, il docente responsabile procederà alla verbalizzazione dell’esame
per gli studenti iscritti all'appello di registrazione. Iscrivendosi all'appello di registrazione, lo
studente manifesta la sua volontà a procedere con la registrazione dell’insegnamento
integrato, pertanto la registrazione su ESSE3 non richiede la sua presenza.
8. I programmi d’esame restano validi per due a. a., lo studente che non dovesse superare
l’esame entro tale periodo dovrà verificare con il docente responsabile dell’insegnamento la
non obsolescenza dei contenuti e nel caso concordare un aggiornamento del programma.

