
 
 

Regolamento degli esami di profitto della Facoltà d i Ingegneria 
(approvato dal Consiglio di Facoltà in data 13 aprile 2011) 

 
Art. 1 Ambito di applicazione 

 
Il presente regolamento si applica a tutti i Corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea 
Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico della Facoltà di Ingegneria. 

 
Art. 2 Periodo di svolgimento degli esami e delle p rove in itinere 

 
Durante l’anno accademico sono previste due sessioni di esami di profitto: 
 -  sessione invernale : dalla fine del primo semestre all’inizio del secondo semestre; 
 -  sessione estiva : dalla fine del secondo semestre all’inizio delle lezioni dell’anno 

successivo. 
Le effettive giornate d’esame sono fissate nel calendario accademico approvato dal Consiglio 
di Facoltà. 
 
I titolari dei corsi sono tenuti ad inviare agli uffici di Presidenza le date degli appelli entro un 
mese dall’inizio delle lezioni del semestre utilizzando il sistema on line. In caso di mancata 
comunicazione le date sono fissate d’ufficio. 
 

Durante l’anno accademico è previsto, in ciascun semestre, un periodo per lo svolgimento di  
prove in itinere , secondo il calendario approvato dal Consiglio di Facoltà.  
Ulteriori prove in itinere o parziali possono svolgersi anche nei periodi consentiti per gli esami o 
nell’ultima settimana di lezione del semestre, previa delibera del Consiglio di Presidenza. 
 

Art. 3 Numero di appelli 
 

Per ogni insegnamento devono essere previsti in un anno accademico almeno cinque appelli 
d’esame di cui almeno due per sessione.  
Eventuali appelli aggiuntivi possono essere stabiliti liberamente dal docente solo nei periodi 
consentiti per gli esami o, previa verifica della disponibilità dell’aula, nei periodi dedicati alle 
prove in itinere e nel periodo pasquale di sospensione delle lezioni.  
Per gli insegnamenti del secondo anno di corso di laurea magistrale o del quinto anno del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico gli esami possono svolgersi in qualunque periodo e 
l’esito viene verbalizzato in occasione degli appelli fissati nel sistema informativo. 
 

Art. 4 Insegnamenti non più attivi  
 
Per gli insegnamenti non più attivi il Consiglio di Facoltà stabilisce il docente responsabile delle 
prove di esame. Il docente stabilisce gli appelli e le modalità di svolgimento dell’esame. 
 

Art. 5 Organizzazione degli  appelli 
 

Gli appelli relativi a uno stesso insegnamento devono essere intervallati di almeno 2 
settimane . 
Gli appelli relativi alle prove scritte di insegnamenti impartiti nello stesso semestre non possono 
sovrapporsi nello stesso giorno salvo deroga autorizzata dal Preside. (Nel caso di 



sovrapposizione ha diritto di scelta il docente che per primo ha definito la data della prova 
scritta). 
Lo studente ha diritto a sostenere l’esame in qualunque appello indipendentemente dall’ 
eventuale esito negativo riportato in appelli precedenti. 


