
APPELLO STRAORDINARIO  

riservato ai laureandi  

della sessione di recupero - novembre 2021 
 

E’ prevista una sessione di recupero esami di profitto/idoneità riservata a laureandi della 

sessione di novembre 2021, ancora in debito di un solo esame di profitto/idoneità, nella 

settimana 4-8 ottobre 2021. 

Come stabilito dagli Organi di Ateneo, a partire dal 1° ottobre gli esami si svolgeranno in 

presenza. Pertanto, gli esami della sessione di recupero si svolgeranno in presenza, nel 

rispetto degli standard di sicurezza. 

 A partire dal 1° ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è comunque garantito lo 

svolgimento degli esami di profitto/idoneità con modalità a distanza, previa presentazione, 

almeno cinque giorni prima, di specifica documentazione, che verrà dettagliata in una 

comunicazione successiva, alla U.O. Amministrazione Dipartimentale del Dipartimento di 

afferenza del corso di studio, esclusivamente per coloro che:  

 si trovino nelle condizioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 4 

agosto 2021 (“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19”) ed 

esprimano preferenza per sostenere gli esami a distanza 

 si trovino in situazioni di positività al Covid-19 o di quarantena 

 siano residenti in zone dalle quali non sono autorizzati spostamenti 

 Seguiranno altre comunicazioni dopo che l’Ateneo avrà definito la procedura per gli 

studenti che si trovano nelle condizioni sopra descritte 

MODALITA’ PER PARTECIPARE AGLI ESAMI STRAORDINARI  

Gli studenti aventi diritto a partecipare all’appello straordinario (in quanto laureandi nella 

sessione di laurea di novembre 2021, ma ancora in debito di un solo esame di 

profitto/idoneità) sono invitati a reperire le informazioni circa la data d’esame dei singoli 

insegnamenti consultando gli avvisi del docente alla pagina web http://sea.unipr.it/it. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando una e-mail al docente allegando 

l’autocertificazione in cui si dichiara che l’esame per cui si richiede l’appello 

straordinario è l’ultimo appello e di aver presentato domanda di laurea (vedi allegato). 

           In caso di dichiarazione falsa circa lo stato degli esami sostenuti e la 

presentazione della domanda di laurea, la prova sarà annullata dalla Segreteria 

Studenti. Si ribadisce che saranno ammessi all’appello straordinario solo gli          

studenti in debito di un solo esame e che si laureano a novembre. 
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