
Bari, 01/09/2021   

Con la presente si pubblica il Calendario aggiornato della sessione di Settembre con inseriti gli

elenchi  dei  primi  appelli  degli  esami  e  gli  elenchi  degli  studenti  prenotati  tramite  piattaforma

chiusa alle ore 23:59 del giorno 31 Agosto 2021.

Si ricorda che per quanto riguarda gli esami laboratoriali inseriti nel periodo compreso tra il 7 ed il

10  Settembre, è obbligatorio per lo studente presentarsi di persona il giorno dell'esame.

Il docente valuterà gli elaborati dello studente e deciderà se far sostenere l’esame quello stesso

giorno o rinviarlo alla data del 27 Settembre. 

Il docente dovrà obbligatoriamente inviare una e-mail al Direttore, indicando nome ed e-mail

degli studenti che sosterranno l’esame il 27 Settembre. 

Si  precisa  inoltre  che  gli  studenti  che  devono  sostenere  un  solo  esame  teorico dovranno

obbligatoriamente presentarsi  tra il  13 ed il  18 Settembre,  seguendo l’indicazione del  giorno e

dell’ora  assegnatagli  sul  calendario  allegato  a  questa  comunicazione.  Se  lo  studente  è  un

lavoratore che può  certificare l’impossibilità a sostenere l’esame nell’appello tra il  13 e il  18,

potrà iscriversi a partire da domani sulla piattaforma e prenotarsi nella data compresa tra il 28/30

Settembre.

Gli studenti che intendono usufruire del secondo appello nel periodo compreso tra il 28 e il 30

Settembre  devono  avere  esclusivamente  le  caratteristiche  descritte  nella  comunicazione

precedente:  “Avviso  esami  settembre  e  Calendario  provvisorio”,  30  Agosto  2021”  e  di  seguito

riproposte:

 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 esame, il quarto, etc. all’appello straordinario;
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 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 sono impossibilitati a sostenere gli esami nel periodo compreso tra il 13 e il 18

Settembre per esigenze lavorative (e possono certificare suddetta impossibilità);

 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.

Gli studenti che rientreranno nei requisiti  sopra esposti, dovranno obbligatoriamente prenotarsi

daccapo nella sezione dedicata sul sito istituzionale che verrà attivata giovedì 2 Settembre alle ore

12:00 e chiusa lunedì 6 settembre alle ore 12:00.

La prenotazione dello studente sarà valida esclusivamente attraverso questo canale. 

Non  sarà  consentito  quindi  contattare  privatamente  o  personalmente  i  docenti  delle  materie

teoriche per eventuali accordi e/o modifiche circa la suddivisione per fasce orarie del Calendario in

quanto non di competenza del docente. 

Si ricorda che, ai fini dell'organizzazione in funzione delle norme obbligatorie di distanziamento

previste dai decreti ministeriali,  è necessaria la prenotazione tramite piattaforma in modo da

distribuire le presenze in base agli appelli.

Il giorno 9 Settembre alle ore 18:00 verrà pubblicato il calendario degli esami compresi nel periodo

tra il 27 e il 30 Settembre, con l’elenco degli studenti suddivisi per fasce orarie.

Ricordiamo che l’accesso alle sedi di Bari e Mola sarà consentito solo ed esclusivamente agli

studenti muniti di green pass o di certificato di tampone negativo (durata di 48h).
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N.B.  Gli  esami  di  Cultura dei  materiali  di  moda (biennio e  triennio)  della  Prof.ssa  Lucia  Sette,

inizialmente  previsti  per  il  giorno  8  Settembre,  sono  spostati  eccezionalmente  al  giorno  17

Settembre, in presenza, a Bari a causa di un serio impedimento  della professoressa.

Si prega quindi di presentarsi all’esame seguendo le indicazioni del giorno e dell’ora assegnata sul

calendario allegato alla presente comunicazione.

Si ribadisce che NON sarà possibile sostenere l’esame online, tranne rari e giustificati casi approvati

dal Direttore.

Per  quanto  riguarda  le  Commissioni,  ci  dovrà  sempre  essere  un  docente  presente,  mentre  il

Commissario potrà partecipare anche a distanza.

Il Direttore

prof. Giancarlo Chielli
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