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NORM
ME PER G
GLI ESAMI DI PROF
FITTO
(cf Regolaamenti artt. 92, 93, 94)

Art. 92 - C
Condizioni per gli esam
mi di profittto
Per essere aammesso aggli esami di profitto lo S
Studente dev
ve:
1.

aattestare l’isscrizione all’insegnamennto per il qu
uale chiede di
d sostenere l’esame;

2.

aaver presenttato, nei term
mini stabilitii e con le mo
odalità presccritte, la dom
manda di esame;

3.

aaver ottenutto le relativee attestazioni
ni di frequenza;

4.

eessere in reggola con il pagamento
p
ddi tutte le tassse sino al momento
m
in cui chiede di sosteneree
eesami.

Modalità deegli esami di
d profitto
Art. 93 - M
§1

Gli eesami sono pubblici;
p
posssono esseree scritti e/o orali.
o

§2

Agli esami possoono assisteree solo gli Sttudenti iscrittti alla Facolltà.

§3

Per aadottare parrticolari mod
dalità di esaami che si discostano
d
dalla
d
prassi vigente nellla Facoltà i
Doceenti devono chiedere l’aapprovazionne al Consigllio Accadem
mico.

§4

L’esaame deve esssere sostenu
uto nel giorrno e nell’orra stabiliti e comunicatii tempestivaamente dallaa
Segreeteria. Per gravi
g
e giusttificati motivvi, da notificcarsi almeno
o un giorno prima di qu
uello fissatoo
per ll’esame, la Segreteria può
p concedderne il rinv
vio ad altro giorno dellla medesim
ma sessione,,
previia intesa conn il Docente interessato..

§5

L’eveentuale ritirro della dom
manda di eesame deve essere notiificato alla Segreteria non
n oltre ill
mattiino del giorrno lavorativo precedennte l’esamee. La trasgreessione di ttale norma comporta ill
pagam
mento di unn’apposita taassa al mom
mento della nuova
n
iscriziione all’esam
me.

§6

All’aatto dell’esam
me lo Studeente deve essibire la tesssera di ricon
noscimento e firmare il verbale sull
qualee verrà regisstrato il voto
o.

§7

La duurata dei sinngoli esami può
p variare
da un miniimo di quind
dici minuti a un massim
mo di quaran
ntacinque miinuti per gli orali;
da un minnimo di un’o
ora a un masssimo di quattro ore efffettive, secoondo il tipo della
d
prova,,
per gli esam
mi scritti.

§8

Allo Studente è data la posssibilità di rittirarsi da un
n esame oralle entro i priimi dieci miinuti sia perr
sua iiniziativa, siia per invito
o del Docennte; da un esame
e
scritto
o entro la pprima metà della
d
durataa
dellaa prova.
In oggni caso lo Studente
S
non
n può ripreseentarsi all’esame nella stessa
s
sessioone.

§9

Gli S
Studenti, chhe arrivano in ritardo pper gli esam
mi quando ill Docente hha già lasciaato il luogoo
stabillito, non sarranno ammeessi agli esam
mi.

§ 10 È in facoltà dello Studente richiedere un colloquio semestrale degli insegnamenti di durata
annuale purché la parte di programma svolto sia giudicata dal Docente come materia sufficiente.
Il colloquio viene concesso solo nella sessione invernale e limitatamente agli insegnamenti che lo
Studente sta regolarmente frequentando.
§ 11 La materia di ogni esame verte sul programma dell’insegnamento frequentato.
§ 12 La lingua ordinariamente usata negli esami è l’italiano; oppure, a giudizio del Docente, potranno
usarsi altre lingue.
§ 13 Gli esami, il cui Docente non insegna nell’anno in corso, potranno essere scritti.

Art. 94 - Valutazione degli esami di profitto
§1

La valutazione dei singoli esami di profitto tiene conto della maturità intellettuale dello Studente
e della sua preparazione organica nella materia sulla quale vertono gli esami.

§2

Il voto di ogni esame viene registrato dal Docente su apposito verbale; ciò vale anche per il voto
di un colloquio.

§3

La valutazione qualitativa viene comunicata dal Docente al termine dell’esame orale. Il voto
definitivo verrà comunicato allo studente tramite il sito web della Facoltà.

§4

Il voto di un esame annuale di cui lo Studente abbia sostenuto il colloquio semestrale risulta dalla
media dei voti parziali.

