
	

Con la presente si intende chiarire la suddivisione degli	 appelli	 per	 la	 sessione	 di	 Settembre.	 La	
sessione,	 che	si	svolgerà	obbligatoriamente	 in	presenza	 sia	per	 i	docenti	 che	per	gli	 studenti	
come	da	indicazione	ministeriale,	sarà	cosı	̀suddivisa:	

- Dal	7	al	10:	ESAMI	LABORATORIALI	
- Dal	13	al	18:	ESAMI	TEORICI	
- Dal	27	al	30:	APPELLO	STRAORDINARIO	(Esami	laboratoriali	e	teorici)	

Premessa:	 per	 adeguarci	 alla	 necessità	 di	 distanziamento	 -	 resa	 obbligatoria	 dall’emergenza	
pandemica	in	atto	-	viene	data	la	possibilità,	di	fatto,	allo	studente	di	usufruire	di	tre	appelli.	
Il	calendario	è	stato	redatto		in	funzione	del	numero	degli	studenti	prenotati	per	singolo	esame:	la	
suddivisione	 tra	 primo	 e	 secondo	 appello	 ha	 evidenziato	 uno	 squilibrio	 tra	 coloro	 che	 hanno	
espresso	la	volontà	di	sostenere	l’esame	al	primo	appello	(circa	80	studenti)	e	coloro	che	hanno	
espresso	la	volontà	di	sostenerlo	al	secondo	appello	(circa	500	studenti).	
Il	calendario	che	pubblichiamo	è	frutto	della	necessità	di	garantire	una	adeguata	preparazione	per	
le	materie	laboratoriali	(gli	studenti	hanno	a	disposizione	l'intero	mese	di	Settembre	per	colmare	
le	 eventuali	 lacune)	 e	 di	 distribuire	 gli	 esami	 teorici	 su	 due	 date,	 garantendo	 il	 distanziamento	
adeguato.	

Dal	 7	 all’11	 settembre:	 I	 prenotati	 per	 questo	 appello	 sosterranno	 gli	 esami	 laboratoriali	
secondo	le	modalità	di	suddivisione	stabilite	dal	calendario	pubblicate	sul	sito.		
In	questa	sede,	oltre	all'esame,	sarà	 	possibile	sostenere	anche	 le	 revisioni:	 se	 il	docente	riterrà	
l’elaborato	 dello	 studente	 non	 ancora	 idoneo	 a	 sostenere	 l’esame,	 quest'ultimo	 sarà	 rinviato	
all’appello	 straordinario	 di	 Rine	 settembre.	 Sarà	 compito	 del	 docente	 inviare	 una	 e-mail	 al	
Direttore,	 indicando	 nome	 ed	 e-mail	 dello	 studente	 che	 dovrà	 sostenere	 l’esame	 lunedı	̀ 27	
Settembre.	E’	obbligatorio	per	lo	studente	presentarsi	di	persona	il	giorno	dell'esame	-	Rissato	tra	
il	giorno	7	e	il	giorno	10	Settembre	-	in	quanto	la	didattica	a	distanza	svoltasi	in	questi	18	mesi,	ha	
impedito	l'effettiva	possibilità	di	interagire	personalmente	tra	docenti	e	studenti.		

Dal	13	al	18	settembre:	I	prenotati	per	questo	appello	sosterranno	gli	esami	teorici	secondo	le	
modalità	di	suddivisione	stabilite	sul	calendario.		
Lo	studente	che	deve	sostenere	un	solo	esame	teorico,	dovrà	obbligatoriamente	 	sostenerlo	tra	il	
13	ed	il	18	Settembre,	seguendo	l’indicazione	del	giorno	e	dell’ora	assegnatagli.	

L’accesso	all’appello	straordinario	del	28/29/30	settembre	per	gli	esami	teorici	 è	riservato	agli	
studenti	inclusi	e	menzionati	nell'elenco	già	pubblicato	per	le	date	dal	13	al	18	Settembre	e	sarà	
consentito	a:	

- coloro	 che	 dovranno	 sostenere	 più	 di	 due	 esami	 nella	 stessa	 giornata	 nel	 periodo	
compreso	dal	13	al	18	Settembre;	in	tal	caso	lo	studente	avrà	facoltà	di	scegliere	due	esami	
da	sostenere	tra	il	13	e	il	18,	e	spostare	il	terzo,	il	quarto,	etc.	all’appello	straordinario.	

- coloro	 che	 dovranno	 sostenere	 gli	 esami	 in	 due	 sedi	 diverse	 (Bari	 e	 Mola)	 nella	 stessa	
giornata	nel	periodo	compreso	tra	il	13	e	il	18	Settembre;	

- coloro	 che	non	hanno	potuto	 sostenere	 gli	 esami	nel	 periodo	 compreso	 tra	 il	 13	 e	 il	 18	
Settembre	a	causa	di	problematiche	legate	al	COVID19;	

- coloro	 che	 non	 hanno	 potuto	 sostenere	 gli	 esami	 nel	 periodo	 compreso	 dal	 13	 al	 18	
Settembre	per	la	somministrazione	del	vaccino	anti-COVID.	
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Le	 prenotazioni	 all’appello	 straordinario,	 per	 gli	 studenti	 che	 rientreranno	 nei	 requisiti	 sopra	
esplicati,	 si	 potranno	 effettuare	 dalle	 ore	 12.00	 di	Giovedì	 2	 Settembre,	 Rino	 alle	 ore	 12.00	 di	
Lunedi	 6	 Settembre,	 nella	 sezione	 dedicata	 alla	 Prenotazione	 Esami	 sul	 sito	 istituzionale,	 che	
verrà	attivata	alle	ore	12.00	di	Giovedì	2	settembre.	
Il	giorno	8	Settembre	ore	18.00	verrà	pubblicato	l’elenco	degli	studenti	che	dovranno	sostenere	
l’esame	nella	 sessione	straordinaria	del	28/29/30	Settembre,	 con	 riportata	 la	data	 speciRica	del	
singolo	esame	e	i	nomi	degli	studenti	suddivisi	per	fasce	orarie,	sul	modello	del	calendario	allegato	
a	questa	comunicazione.	

L’appello	straordinario	verrà	cosı	̀suddiviso:	
27	settembre:	materie	laboratoriali	
28	–	30	settembre:	materie	teoriche	

Il	presente	calendario,	scandito	in	fasce	orarie,	è	aggiornato	alle	ore	15.45	del	giorno	30/08/2021.	
Le	 prenotazioni	 inserite	 in	 seguito	 a	 questa	 pubblicazione	 verranno	 inserite	 in	 coda	 a	 quelle	
pubblicate	e	presentate	nell’aggiornamento	del	calendario	il	giorno	1°	settembre.		

Ricordiamo	 che	 l’accesso	 alle	 sedi	 di	 Bari	 e	 Mola	 sarà	 consentito	 solo	 ed	 esclusivamente	 agli	
studenti	muniti	di	green	pass	o	di	certiRicato	di	tampone	negativo	(durata	di	48h).		

Non	 è	 possibile	 per	 questa	 Direzione	 entrare	 nel	 merito	 di	 questioni	 che	 esulano	 dal	 proprio	
mandato:	chi	non	ha	il	green	pass	e	non	intende	eseguire	il	tampone	dovrà	astenersi	dall’inoltrare	
e-mail	 al	 Direttore	 sui	 principi	 costituzionali	 o	 di	 Diritto	 per	 cercare	 di	 sostenere	 l’esame	 a	
distanza.		

Le	 sedute	 di	 tesi	 si	 svolgeranno	 dal	4	 ottobre	 al	7	Ottobre	 per	 dare	 la	 possibilità	 ai	 tesisti	 di	
usufruire	dell’intera	sessione	autunnale,	al	Rine	di	completare	il	percorso	di	studi.		

Il	Direttore	
Prof.	Giancarlo	Chielli	
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