
REGOLAMENTO DELLE SESSIONI D’ESAME  

 

Alla luce delle recenti decisioni del Senato Accademico in materia di esami 
(http://www.uniroma2.it/ammin/senato/2016/19-04-2016/03_3.pdf), tenendo conto 
della Carta dei Diritti delle Studentesse e degli Studenti di Tor Vergata 
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/navpath/MED/content
_id/17029/section_id/1216), si definisce la seguente riorganizzazione delle sessioni 
d’esame che s’intende valida a partire dalla sessione invernale dell’anno accademico 
2016-2017.  

 

a. Gli appelli sono fissati dal Consiglio di Corso di Studi, d’accordo coi docenti, 
e sono comunicati prima dell’inizio dell’anno accademico, e comunque almeno 
due mesi prima dell'inizio delle sessioni d'esame seguendo il seguente schema 
generale:  

- 2 appelli nella sessione invernale;  

- 2 appelli nella sessione estiva;  

- 1 appello nella sessione autunnale.  

b. Gli appelli sono di norma distanziati di almeno 15 giorni e sono fissati 
evitando sovrapposizioni tra le date degli appelli d'esame relativi a corsi 
appartenenti allo stesso semestre dello stesso anno di corso o allo stesso anno 
di corso, tenendo conto delle propedeuticità.  
 

c. Le date degli appelli non possono essere anticipate rispetto al calendario 
previsto; possono eventualmente essere posticipate, dandone, ove possibile, 
adeguato preavviso.  
 

d. L’esigenza di svolgere prove d’esame parziali va comunicata al Coordinatore 
del CdS entro il mese di giugno precedente all’inizio dell’anno accademico. Il 
Coordinatore potrà autorizzarne lo svolgimento negli appositi periodi previsti 
annualmente dalla programmazione didattica dopo aver verificato che le prove 
in oggetto non compromettano le esigenze generali di un’ordinata 
organizzazione dell’attività didattica.  
 

e. Ogni docente è tenuto a indicare chiaramente nella pagina del corso di cui è 
titolare l'orientamento che intende seguire riguardo la possibilità per gli 
studenti ritirati o respinti di ripresentarsi agli appelli della medesima sessione 
nel rispetto delle linee guida fissate dal Consiglio di Corso di studi e del 



presente regolamento. Sarà cura del Consiglio di Corso di Studio verificare 
che tutti i docenti abbiamo provveduto a dare evidenza del loro orientamento. 
 

f. Gli studenti che presenteranno domanda d’iscrizione cautelativa verranno 
ammessi a sostenere gli esami relativi ad insegnamenti erogati nel primo 
semestre, in modo tale da poter accedere alle sessioni di Laurea in primavera 
senza la necessità di procedere alla iscrizione al nuovo anno accademico. Per 
questi appelli, quindi, valgono le regole generali della sessione invernale 
precedente. 


