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Modulo A - Comunicazione date appelli di esame 

 

Docente: __________________ Codice corso di studio1 ________ (indicare solo il codice in neretto, vedi nota 1) 
 

Codice esame 2 _____________ Denominazione ____________________________________ 
 

Le date degli appelli sono valide anche per i seguenti esami (indicare solo i codici) ____________________________________ 
 

Commissione:______________________________________________________________________________________ 
  

Sessione Appello Data Ora Sede  Aula    Note 

Autunnale 
I Appello      

II Appello      

Invernale 
I Appello      

II Appello      

Straordinaria       

Estiva 
I Appello      

II Appello      

 

   Fino a nuova disposizione gli esami si svolgeranno in modalità a distanza 

 indicare nel campo “note” la piattaforma utilizzata 
  

AUTUNNALE  A.A. 2019/20 

dal 1 al 11 Settembre 2020  

Workshop, seminari, viaggi di studio 1-4 settembre 2020, in concomitanza con gli esami 

Tesi di laurea dal 14 al 18 Settembre 2020. (Solo tesi, no esami) 

Dal 26 al 30 ottobre 2020 II appello, solo  CdLM Architettura c.u. e CdL in Scienze 

dell’Architettura 

INVERNALE   A.A. 2019/20 

A.A. 2020/21, primo semestre 

dal 7 Gennaio 2021 al 5 Febbraio 2021 e dal 15 al 19 Febbraio 2021 

Tesi di laurea dall’8 al 12 Febbraio 2021. (Solo tesi, no esami)  

Workshop, seminari, viaggi di studio 15-19 febbraio 2021, in concomitanza con gli esami 

STRAORDINARIA   A.A. 2019/20 

A.A. 2020/21, primo semestre 

dal 6 al 16 Aprile 2021 - Appello straordinario per studenti lavoratori e fuori corso   

Workshop, seminari, viaggi di studio 6-9 aprile 2021, in concomitanza con gli esami  

Tesi di laurea dal 12 al 16 aprile 2021, in concomitanza con gli esami 

ESTIVA   A.A. 2020/21 

 

dal 7 Giugno 2021 al 9 Luglio 2021 e dal 19 al 30 Luglio 2021 

Tesi di laurea dal 12 al 16 Luglio 2021. (Solo tesi, no esami) 

Workshop, seminari, viaggi di studio 19-30 luglio 2021, in concomitanza con gli esami 
 

Data __________________ 
 

Per tutti i corsi di laurea, tranne per i corsi con sede a Calenzano, il presente modulo deve 

essere inviato via e-mail all’indirizzo apparch@unifi.it, per i corsi con sede a Calenzano 
deve essere inviato via e-mail all’indirizzo segr@design.unifi.it 

 
1 B008 Scienze dell’architettura; B038 Disegno industriale; B016 Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio; 

B076 Architettura; B067 Architettura del paesaggio; B052 Design; B082/B190 Pianificazione e progettazione della città e 
del territorio, B220 Design Sistema Moda. B117/0311 Architettura, quinquennale, a ciclo unico. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

2 Per trovare il codice dell’esame utilizzare la funzione “Cerca chi” – Scheda personale 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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