
Gentili studenti, di seguito alcune informazioni sulla sessione estiva di esami: 

  

1. In ragione delle misure precauzionali connesse all'emergenza dovuta all'epidemia di 

COVID-19, gli esami della sessione estiva (da maggio a luglio) si dovranno tenere in 

modalità telematica. E’ probabile che si debba confermare tale modalità anche per la 

sessione di settembre, a meno che intervengano miglioramenti significativi della 

situazione. La decisione definitiva sulla sessione di settembre verrà comunicata nelle 

prossime settimane. 

  

2. La descrizione delle nuove modalità d’esame sarà disponibile nella pagina Elly dei singoli 

insegnamenti, non oltre il 6 maggio. 

  

3. In linea di massima, sono confermate le date degli appelli d’esame. Le nuove modalità 

organizzative potrebbero però richiedere alcuni spostamenti di data. Consultate con 

regolarità le date disponibili su Esse3 e gli eventuali aggiornamenti. 

  

4. E’ plausibile immaginare che per molti esami sarà necessario distribuire gli iscritti su più 

turni. Riceverete informazioni al riguardo dal docente, una volta chiuse le liste di iscrizione. 

  

5. In considerazione delle diverse necessità organizzative richieste dalle nuove modalità 

d’esame, vi sarà consentito iscrivervi agli esami fino a 5 giorni prima della data d’esame. 

Prendete nota di questa nuova scadenza, in quanto se non risulterete iscritti entro il 

termine di iscrizione non sarete ammessi a sostenere l’esame. Vi preghiamo di non 

chiedere deroghe al riguardo perché, in considerazione della notevole complessità 

organizzativa della sessione, esse non potranno essere concesse. 

  

6. Per evitare appesantimenti organizzativi, evitate di iscrivervi se non intendete sostenere 

l’esame. Potete cancellarvi dalla lista d’esame fino a 5 giorni prima la data dell’appello. Se 

decidete di non presentarvi all’esame quando sono chiuse le iscrizioni, mandate un’email al 

docente per informarlo della vostra assenza. E' di grande importanza, per ragioni 

organizzative, evitare che ci siano iscrizioni che non corrispondono ad una effettiva 

partecipazione all'esame. 

  

7. Alla chiusura delle iscrizioni, dovrete caricare la copia del vostro documento d’identità sulla 

cartella OneDrive creata dal docente. A questo riguardo, leggete la guida agli esami online 

predisposta dall’Ateneo (guida esami scritti: https://www.youtube.com/watch?v=PPIorP7-

p2Y&feature=youtu.be , guida esami orali: http://selma.unipr.it/wp-

content/uploads/Esami-orali-online-guida-per-gli-studenti.pdf) 

  

a. Per caricare la copia del documento, avrete tempo fino a 2 giorni prima della data 

d’esame. 

b. Se non caricherete il documento entro il termine fissato, non sarete ammessi a 

sostenere l’esame (anche in questo caso non sarà possibile concedere deroghe). 

c. Il link alla cartella vi sarà comunicato dal docente via email, al vostro account di 

Ateneo. 

  



8. Eventuali turni d’esame vi saranno comunicati dal docente almeno il giorno precedente 

all’esame stesso, via mail, unitamente a tutte le altre informazioni utili allo svolgimento 

dell’esame. 

  

9. E’ fondamentale che vi iscriviate, se non l’avete già fatto, alla pagina Elly degli 

insegnamenti di cui intendete sostenere l’esame nella prossima sessione, e questo per due 

motivi: troverete su Elly, come detto, la descrizione delle modalità d’esame; inoltre, alcuni 

docenti organizzeranno l’esame sulla pagina Elly dell’insegnamento. La mancata iscrizione 

a tale pagina non vi consentirà di sostenere l’esame (nemmeno in questo caso sarà 

possibile concedere deroghe). 

  

10. Gli studenti con BES, DSA o altre esigenze particolari certificate sono pregati di contattare 

per tempo il servizio Le Eli-che, affinché possa comunicare le informazioni necessarie al 

docente. Contattate per tempo anche il docente, per verificare le modalità specifiche 

d’esame. Non aspettate a farlo il giorno dell’esame: non sarà possibile per il docente 

organizzare un percorso differenziato se non ne riceverà comunicazione con adeguato 

anticipo. 

  

11. Per tutti gli altri aspetti organizzativi e regolamentari vi preghiamo di consultare le regole 

della guida di Ateneo. 

  

  

Cordiali saluti. 

  

  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

  

I Presidenti dei Consigli di Corso di Studio incardinati sul Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali 

  

 


