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Al Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Delegati per la Didattica dei Dipartimenti
Ai Coordinatori di Corso di Studio
Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti
e p.c.

Alle U.O Didattica dei Dipartimenti
Al Prorettore alla Didattica
Prof.ssa Laura Auteri
Al Delegato del Rettore
al Coordinamento organizzativo-logistico
dell’offerta formativa erogata
Prof.ssa Rosa Di Lorenzo
Al Dirigente
Area Qualità, programmazione
e supporto strategico
Dott.ssa Giuseppa Lenzo
Alla Responsabile
del Settore Strategia e
Programmazione per la Didattica
Dott.ssa Alba Biondo
Alle U.O. Manager Didattici

Oggetto: Appello di esami 14-24 Aprile 2020 - Sollecito
Come da Calendario Didattico di Ateneo approvato dal S.A nella seduta del 12/06/2019, dal 14
al 24 aprile è previsto lo svolgimento di un appello, relativo ad esami di profitto e a prove in itinere,
aperto a tutti gli studenti inclusi quelli che abbiano acquistato dei corsi singoli.
Con D.R. 950/2020, che ad ogni buon fine si allega, sono state indicate le modalità tecnicooperative per lo svolgimento degli esami di profitto mediante strumenti di videocomunicazione ed è
stato stabilito che, per le prove d’esame di profitto per le quali è atteso un elevato numero di candidati, i
Presidenti delle Commissioni avranno cura di calendarizzare gli esami su più giorni, fissando l’inizio
degli stessi preferibilmente in data 14/04/2020.
Si invitano pertanto i Coordinatori di Corso di Studi, sentiti i docenti Presidenti delle
Commissioni, a provvedere, qualora fosse necessario, alla rimodulazione dei calendari d’esame già
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approvati e pubblicati e il personale tecnico-amministrativo incaricato a rendere accessibile con la
massima sollecitudine la prenotazione agli appelli d’esame previsti e alle prove in itinere. La richiesta ha
carattere d’urgenza dal momento che sono arrivate parecchie segnalazioni di mancato caricamento degli
appelli d’esame.
I Coordinatori dei Corsi di Studio sono infine incaricati di raccogliere le eventuali nuove
modalità di valutazione dell’apprendimento che le Commissioni intendessero adottare in deroga alle
schede di trasparenza degli insegnamenti e di pubblicare apposita informativa in tal senso tra le news
del sito web del Corso di Studio entro e non oltre il 03 aprile p.v..
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Rettore
Fabrizio Micari
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