Caserta 30 marzo 2020

Cari studenti,
con il DR n. 207 del 18.03.2020, il Rettore ha prorogato al 15 giugno l’ultima sessione (sessione
straordinaria) delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno
accademico 2018/19.
Con nota n.136 del 27.03.2020, ci vengono, inoltre, fornite delle linee guida per gli appelli di laurea
e di esami di profitto, da tenersi in questa sessione straordinaria dell’A.A. 2018/19 (fino al 15
giugno 2020).
In accordo con i Presidenti dei CCdS del DiSTABiF, vi comunico quanto stabilito:
LAUREE
Sono previsti due appelli di laurea della sessione straordinaria 2018/19: uno a maggio (già in
calendario in quanto inizialmente programmato per l’A.A. 2019/2020) e uno nella seconda
settimana di giugno. Soltanto gli studenti che si laureeranno entro il 27 maggio potranno
partecipare alla prima sessione degli esami di stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista
o alla professione di Biologo (data ministeriale 16 giugno).
Sedute di laurea - appello sessione straordinaria (A.A. 2018/19)
L2/LM9
L13
L32/LM75
LM6
22 maggio
26 maggio
20 maggio
25 maggio
8 giugno
9 giugno
10 giugno
11 giugno

LM13
27 maggio
12 giugno

LM61
21 maggio
15 giugno

Seduta di laurea - appello sessione estiva A.A. (2019/20)
L2/LM9
L13
L32/LM75
LM6
26 giugno
24 giugno
25 giugno
29 giugno

LM13
25 giugno

LM61
23 giugno

ESAMI
Esami per laureandi (appello straordinario A.A. 2018/19)
Per gli studenti prenotati alla seduta di laurea di maggio (sessione straordinaria A.A.2018/19)
bisogna prevedere un appello di esame, da tenersi a partire dal 4 maggio fino al termine massimo
di venerdì 15 maggio.
Per gli studenti prenotati alla seduta di laurea di giugno (sessione straordinaria A.A.2018/19)
bisogna prevedere un appello di esame, da tenersi a partire dal 18 maggio fino al termine massimo
di venerdì 29 maggio.
Gli studenti interessati dovranno contattare i Presidenti delle commissioni d’esame tramite
un’email (indirizzo di posta istituzionale) contenente la richiesta di prenotazione all’appello di
esame e una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della vigente normativa in materia,
circa:

• l’iscrizione all’ultimo anno di corso nell’A.A. 2018/19;
• il numero e l’elenco degli esami da sostenere per poter accedere alla seduta di laurea di
giugno (appello riservato agli iscritti all’A.A. 2018/19);
• la prenotazione per la seduta di laurea di maggio (o di giugno) riservata agli iscritti all’A.A.,
2018/19.
Per le prenotazioni i Presidenti delle commissioni di esame dovranno essere contattati entro il 30
aprile, se il laureando è prenotato (o intende prenotarsi) per l’appello di laurea di maggio: entro l’8
maggio, se il laureando è prenotato (o intende prenotarsi) all’appello di laurea di giugno.
Altri appelli:
1-8 aprile: continuazione degli esami di marzo (sessione straordinaria 2018/19; appello anticipato
sessione estiva 2019/20) – appelli già programmati
16-24 aprile: (sessione straordinaria 2018/19; appello anticipato sessione estiva 2019/20) – appelli
già programmati nei calendari degli esami
1-15 giugno (sessione straordinaria (2018/19) - appelli riservati ai fuori corso da programmare
29 giugno – 14 luglio (sessione estiva) – riprogrammare appelli
15 luglio – 31 luglio (sessione estiva) – riprogrammare appelli
Cari saluti
Il Direttore del DiSTABiF
Antonio Fiorentino

