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Gentili studentesse/i, 

a seguito della sospensione delle attività didattiche, il Consiglio della Scuola di Scienze e Ingegneria 
riunitosi in data odierna ha deliberato quanto segue. 

 

ESAMI DI PROFITTO PREVISTI NEL PERIODO DAL 24 AL 28 FEBBRAIO 2020 
 

Saranno erogati entro il 13 marzo in modalità telematica agli studenti laureandi o che manifestino 
altre esigenze (es. borse di studio o altri benefici socio-economici). 

Lo studente dovrà contattare via mail l’indirizzo carriere.scienze@ateneo.univr.it entro domenica 8 
marzo segnalando l’esigenza di sostenere l’esame. 

L’U.O. Didattica e Studenti di Scienze e Ingegneria, verificata la correttezza della richiesta, invierà 
lunedì 9 marzo l’elenco delle segnalazioni ricevute al docente titolare dell’insegnamento che 
contatterà gli studenti al fine di concordare il recupero con preavviso. 

Per tutti gli altri studenti, indipendentemente da specifica richiesta, gli esami potranno essere erogati 
dal docente in modalità telematica. Il docente disponibile al recupero contatterà direttamente gli 
interessati.  

Per l’esame scritto non erogabile in modalità telematica, in assenza di laureandi iscritti all’appello o 
di studenti che abbiano manifestato specifiche esigenze, sarà prevista una sessione straordinaria, 
eventualmente anche al sabato mattina, a seguito della normale ripresa delle attività didattiche. 

 

LEZIONI 
 

Saranno erogate in modalità telematica secondo le indicazioni già pervenute dalla Governance di 
Ateneo. Gli studenti dovranno controllare il caricamento nel web delle lezioni. 
 

LABORATORI 
 
Lo svolgimento delle attività di laboratorio che richiedono l’impiego di particolare strumentazione e 
la presenza fisica degli studenti sarà riprogrammato. Agli studenti, ove possibile, sarà messo a 
disposizione l’eventuale materiale didattico utile. 
 

CARICAMENTO ON-LINE TESI 

Per tutti i corsi di laurea/laurea magistrale afferenti all’Area di Scienze e Ingegneria il termine è 
prorogato al 12 marzo 2020.  

 

SESSIONE DI LAUREA 

Per l’intera sessione di marzo le discussioni si svolgeranno esclusivamente in via telematica.  

Per i corsi di laurea/laurea magistrale che prevedono la discussione dell’elaborato nei giorni 
precedenti la data dell’appello di laurea, le singole commissioni decideranno modalità e tempi di 
svolgimento delle discussioni concordandole con i candidati. Il giorno dell’appello di laurea sarà 
verbalizzato in ESSE3 il voto di laurea, deciso dalla commissione, con chiusura della carriera 
universitaria. 

Per i corsi che prevedono la discussione dell’elaborato nel giorno dell’appello di laurea, sarà cura 
della commissione comunicare tempi e ordine di svolgimento delle discussioni. Il punteggio finale di 
laurea sarà inserito in ESSE3 con chiusura della carriera universitaria. 
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Per il corso di laurea in Biotecnologie, laurea magistrale in Biotecnologie agroalimentari, laurea 
magistrale in Molecular and Medical Biotechnology la data dell’appello di laurea è rinviata al 19 
marzo 2020. 
Per i rimanenti corsi di laurea/laurea magistrale le date degli appelli di laurea rimangono invariate. 

 

PROCLAMAZIONE 
 

Trattandosi di un momento significativo nella vita dello studente e delle rispettive famiglie, al termine 
della sospensione delle attività didattiche, la Scuola programmerà la proclamazione dei laureati della 
sessione di marzo. 

 

TIROCINI INTERNI 

Per gli studenti laureandi della sessione di marzo che non abbiamo completato il tirocinio e quindi 
acquisito i CFU richiesti dal piano didattico, la presenza in Ateneo è sostituita dalla presentazione di 
un elaborato scritto. A tal fine lo studente dovrà contattare il tutor accademico. 

Nel registro presenze dello studente sarà apposta una nota a giustificazione dell’assenza. 

 

Alla normale ripresa delle attività didattiche, le lezioni, gli esami di profitto, tirocini e laboratori 
potranno essere svolti anche al sabato mattina. 

 

Considerato il disagio causato dall’attuale situazione di emergenza, i docenti sono disponibili per 
valutare eventuali situazioni particolari dei singoli studenti. 

 

Verona, 4 marzo 2020 

        La Presidente 

        


