
Dal Regolamento  ISSR Novara 

Art. 15 
Le sessioni d’esame sono cinque di cui tre ordinarie e due straordinarie: estiva con 3 appelli 
(sei settimane dopo la fine dei corsi del secondo semestre), autunnale con 1 appello (due 
settimane prima dell’inizio dei corsi del primo semestre); straordinaria I con 1 appello (una 
settimana durante il primo semestre con sospensione delle lezioni); invernale con 2 appelli 
(quattro settimane dopo la fine dei corsi del primo semestre); straordinaria II con 1 appello 
(una settimana durante il secondo semestre con sospensione delle lezioni). Gli appelli delle 
sessioni ordinarie sono di 15 giorni, quelli delle sessione straordinarie sono di 7 giorni; in essi 
ogni docente deve dare almeno una disponibilità per gli esami, comunicando data e orari 
precisi alla Segreteria almeno un mese prima dell’inizio della sessione; quindi la Segreteria 
pubblica il calendario degli esami.  

Lo studente che intende sostenere un esame deve iscriversi ad esso, nelle modalità previste, 
sette giorni prima dell’inizio dell’appello. Il docente è tenuto ad esaminare tutti coloro che si 
iscrivono al suo esame.  

Chi vuole ritirarsi dall’esame per non incorrere nelle sanzioni deve farlo, nelle 
modalità previste, cinque giorni prima della data d’esame. 

La norma evidenziata in corpo più grande e colore rosso ad experimentum nella sessione invernale 
del presente anno 2019-2020 è così modificata: 

Chi vuole ritirarsi dall’esame per non incorrere nelle sanzioni deve farlo, 
nelle modalità previste, non oltre due giorni prima della data d’esame. 

 

NOTE INTERPRETATIVE 

La corretta procedura di ritiro da un esame, nei termini e nelle modalità fissate, non 
fa perdere la possibilità di iscriversi e sostenere l’esame nell’APPELLO successivo.  

Si richiama la sanzione prevista dal Regolamento in caso di mancato ritiro in modo 
conforme a quanto disposto: 

«assenza non giustificata ad un esame – impossibilità a sostenerlo 
nella stessa SESSIONE e in quella successiva» (Art. 14) 

Per assenza non giustificata si intende che lo studente deve presentarsi anche per 
comunicare l’eventuale rinvio, mentre sarà possibile solo per gravi e documentati 
motivi segnalare la propria assenza all’appello con una comunicazione scritta (mail) 
alla Segreteria. 
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