SESSIONE STRAORDINARIA DI ESAMI RISERVATA AI LAUREANDI DI DICEMBRE ISCRITTTI
AD I CORSI DI LAUREA DI:
ECONOMIA E COMMERCIO E ECONOMIA AZIENDALE

A.A. 2018/2019
Al fine di favorire la possibilità da parte degli studenti di usufruire dell’appello di laurea di
dicembre, il Consiglio della Scuola di Economia e Management del 26/02/2019 ha deliberato di
istituire un appello straordinario di esami di profitto da svolgersi nel mese di novembre.
Gli studenti possono accedere a questo appello a due condizioni:
1. che abbiano maturato i requisiti per la presentazione delle domande di laurea per la sessione di
dicembre, ovvero che siano in debito di un massimo di due esami; al riguardo non saranno
concesse deroghe se non nel caso in cui le ulteriori attività formative per cui si devono maturare
CFU siano: il tirocinio, o altre attività formative a queste assimilabili;
2. che gli esami da sostenere rientrino esclusivamente fra quelli attivati al terzo anno di corso dei
CdL in Economia Aziendale ed Economia e Commercio. Sono esclusi esami mutuati da altri
CdL ed esami inseriti come libera scelta, che non siano del terzo anno dei corsi di riferimento.
La Procedura per gli studenti che abbiano i suddetti requisiti per la partecipazione a questo appello
sperimentale è la seguente:
1. A partire dal 30 settembre 2019 e, tassativamente, entro 11 ottobre 2019 devono presentare
apposita richiesta di partecipazione all’appello straordinario al Presidente del CdL a cui sono
iscritti, indicando nella domanda l’esame o gli esami che intendono sostenere nell’appello
straordinario.
2. Lo studente presenta nei tempi indicati dal calendario didattico la domanda per laurearsi nella
sessione di dicembre. Entro il 21 ottobre.
3. L’appello di esami si svolgerà fra il 28 ottobre e il 13 novembre, secondo un calendario
predisposto dal CdL. Per conoscere la data del o dei singoli esami per cui ha fatto richiesta, lo
studente dovrà contattare i relativi docenti in tempo utile.
4. Lo studente procede al consolidamento entro il 4 novembre.
5. Lo studente sostiene gli esami e, qualora li superi, il docente relatore concede il nulla osta per la
laurea, entro il 18 novembre.

