
 

Programmazione annuale esami di profitto a.a. 2020/2021 

Studente iscritto a:  
I sessione 

dal 18 gennaio al 26 febbraio 
Pausa didattica 

dal 6 al 17 aprile 
II sessione 

dal 14 giugno al 31 luglio 

III sessione 
dal 25 agosto al 30 settembre 
Pausa didattica dall’11 al 22 

dicembre 

I anno  2 prove in itinere 
Durante la pausa didattica può 

sostenere le prove in itinere 

2 prove in itinere (solo se ha frequentato le lezioni 

in entrambi i semestri) per le materie annualizzate 

oppure 
2 appelli + 1 prolungamento obbligatorio 

se opta per completare l'esame di cui ha già 

sostenuto con esito favorevole la prova in itinere 

o se sostiene l'esame per intero 

N.B. l'opzione prova in itinere non è cumulabile 

con l'opzione esame intero, cioè se la prova in 

itinere non si conclude con esito positivo, non si 

può "riprovare" a sostenere l'esame intero 

2 appelli dal 25 agosto al 30 
settembre 

Anni successivi al I 

con riferimento agli 

insegnamenti impartiti 

nell'anno in corso 

2 prove in itinere per le materie 

annualizzate 

se ha sostenuto tutti gli esami degli 

anni precedenti: 

1 appello per sostenere gli esami 

degli insegnamenti le cui lezioni si 

sono concluse al I Ciclo 

oppure 

le prove in itinere degli insegnamenti 

annualizzati 

2 prove in itinere (solo se ha frequentato le lezioni 

in entrambi i semestri) per le materie annualizzate 

oppure 
2 appelli + 1 prolungamento obbligatorio 

se opta per completare l'esame di cui ha già 

sostenuto con esito favorevole la prova in itinere 

o se sostiene l'esame per intero 

N.B. l'opzione prova in itinere non è cumulabile 

con l'opzione esame intero, cioè se la prova in 

itinere non si conclude con esito positivo, non si 

può "riprovare" a sostenere l'esame intero 

2 appelli per le 

materie semestralizzate 

con riferimento agli 

insegnamenti impartiti 

negli anni precedenti 

2 appelli/prove in itinere 
N.B. l'opzione prova in itinere non è 

cumulabile con l'opzione esame 

intero. Se la prova in itinere non si 

conclude con esito positivo, non si 

può "riprovare" a sostenere l'esame 

intero 

art. 16, comma 5 bis 

Regolamento didattico 

di Ateneo 

 

1 appello per il recupero degli 

esami degli anni precedenti  

oppure 

le prove in itinere degli insegnamenti 

annualizzati degli anni precedenti 

 

 
1 appello per il recupero degli 

esami degli anni precedenti 

Studente fuori corso e 
art. 27 RdA (studenti 
lavoratori, studenti 

atleti, studenti in 

situazioni di difficoltà e 
studenti con disabilità) 

 

si aggiunge un ulteriore appello 

dal 29 marzo al 31 maggio 

(non coincide con quello ex art. 16 comma 5 bis) 

 

si aggiunge un 

ulteriore appello 

dal 3 novembre al 15 

dicembre 

(non coincide con quello ex art. 16 
comma 5 bis) 

 


