
 

Scuola di Architettura 
Via della Mattonaia, 14  – 50121 Firenze 
centralino +39 055 275 5410 |-055 275 5411 scuola@architettura.unifi.it;  posta certificata: dida@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

Allegato B – richiesta variazione data esame 
 
__l__ sottoscritt__  ___________________________________________________________, 

nel rispetto del calendario didattico della Scuola 

C H I E D E 

di posticipare 1 la data del seguente esame: 

corso di studio 2  _____________________________________________________________ 

cod. esame 3 __________ denominazione esame ____________________________________ 

dal giorno ______________ alle ore _________ sede _________________ aula ___________ 

al giorno _______________ alle ore _________ sede _________________ aula ___________ 

Commissione: ______________________________________________________________           

note/commenti _______________________________________________________________ 
 

Dichiara inoltre di aver verificato per tale data la disponibilità dell'aula e che: 
o la lista per l'iscrizione all'esame NON è ancora aperta 
o l'iscrizione all'esame è già aperta ma la lista non contiene iscritti  

(verifica effettuata il ______________ alle ore ________) 
o l'iscrizione all'esame è già aperta e risultano nella lista risultano N° ________ iscritti  

(verifica effettuata il ______________ alle ore ________ ). Sarà cura del docente 
richiedente avvisare personalmente ogni studente iscritto di tale variazione. 

 

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 
Il presente modulo è reperibile nel sito Scuola di Architettura www.architettura.unifi.it,  voce SCUOLA – Area 
riservata ai docenti http://www.architettura.unifi.it/vp-232-modulistica-per-i-docenti.html 
                                                             1 R.D.A.  Art. 19: “1. omissis ... Le date degli appelli non possono essere modificate senza l'autorizzazione 
del Presidente della Scuola e non possono in ogni caso essere anticipate.” 
 2 Corsi di Laurea 

⇒ Scienze dell’architettura 
⇒ Disegno industriale 
⇒ Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio  
⇒ Progettazione della moda (corso ex DM 509/99 ad esaurimento) 

Corsi di Laurea Magistrale 
⇒ Architettura 
⇒ Architettura del paesaggio 
⇒ Design 
⇒ Design Sistema Moda 
⇒ Pianificazione e progettazione della città e del territorio 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
⇒ Architettura, quinquennale 

 3  Per trovare il codice di esame: 
1) utilizzare la funzione “Cerca chi” https://www.unifi.it/cercachi.html 
2) cliccare su Scheda personale 
3) cliccare su Insegnamenti 
4) Scegliere l’anno accademico 
 


