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TERMINI DI CONSEGNA TESINE E REGISTRAZIONE ESAMI  
Deliberate dal Comitato Scientifico il 31/10/2018 

Si stabilisce di adottare un calendario costante negli anni accademici, relativo ai periodi di 
consegna delle tesine e alle date entro saranno registrati gli esami relativi ai corsi impartiti nella 
SSST.  

Gli studenti dovranno concordare con il docente la modalità di espletamento della prova al 
termine del corso frequentato (orale, elaborato scritto e/o presentazione in formato PowerPoint, 
secondo quanto previsto dal programma del corso).  

Nel caso in cui il docente richiedesse la redazione di elaborati scritti (tesina), la consegna da 
parte degli studenti dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre i seguenti termini: 

CONSEGNA TESINE 
 

I SEMESTRE      II SEMESTRE  
ENTRO FINE MARZO    ENTRO META’ OTTOBRE 
 
La segreteria didattica (sentiti i responsabili dei corsi) stabilirà due date di appello (con 
l’intervallo di 1 mese) nella quale lo studente sosterrà l’esame, previa iscrizione sul sito Unito, e il 
docente provvederà a registrare sul registro elettronico il voto della prova. 
 
Gli appelli dovranno essere registrati entro tali scadenze: 

REGISTRAZIONE ESAMI 
 

I SEMESTRE      II SEMESTRE  
ENTRO FINE MAGGIO    ENTRO META’ NOVEMBRE 
 
Nel caso in cui l’esame fosse esclusivamente orale, la Segreteria Didattica (sentiti i responsabili 
del corso) stabilirà TRE date di appello entro le quali lo studente dovrà necessariamente iscriversi 
e sostenere l’esame che il docente provvederà a registrare sul registro elettronico. Tali appelli 
sono fissati comunque, entro e non oltre fine aprile (primo semestre) ed entro metà novembre 
(secondo semestre). 
Infine, nel caso in cui richiedesse la redazione di elaborati scritti (tesina) e un appello orale, la 
consegna delle tesine da parte degli studenti dovrà comunque avvenire inderogabilmente entro 
e non oltre fine marzo (I semestre) e metà ottobre (II semestre).  
La segreteria didattica fisserà un solo appello per sostenere l’esame orale, rispettivamente entro 
il mese di maggio (I semestre) e di novembre (II semestre). 
Gli studenti che aderiscono al progetto Erasmus o ad un periodo di studio all’estero dovranno al 
loro rientro contattare il docente e la Segreteria Didattica per poter concordare la consegna delle 
tesine e le date degli esami.  
La Segreteria Didattica provvederà a fissare un appello in modo che gli studenti in questione 
possano regolarmente registrare gli esami mancanti. 

 
  


