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Firenze,  17 luglio 2019 
 

Ø Ai  Docenti titolari di corso con esame finale 
 
 

Oggetto: richiesta date esami sessioni autunnale, invernale, straordinaria a.a. 2018/19 e  
sessione invernale, straordinaria, estiva a.a. 2019/20 
 
Si invitano i Docenti titolari di un corso di insegnamento con esame finale a comunicare le date degli 
appelli per le prossime sessioni, come da Calendario Didattico 2019/20. 
Le date degli appelli per tutti i Corsi di Laurea, tranne quelli con sede a Calenzano devono essere 
inviate, tramite i moduli appositi, all’Ufficio Didattica della Presidenza della Scuola, entro venerdì 
29 luglio 2019, via e-mail, all’indirizzo apparch@unifi.it  
Per i corsi con sede a Calenzano il modulo comunicazione date appelli d’esame deve essere inviato 
via e-mail all’indirizzo segr@design.unifi.it  
 
I moduli:   A  Comunicazione date appelli di esame 
 B  Richiesta di variazione data appello di esame 
 C  Richiesta di apertura appello straordinario di esame 
 

sono reperibili nel sito web, sezione “Modulistica per i Docenti”, all’indirizzo: 
http://www.architettura.unifi.it/vp-232-modulistica-per-i-docenti.html  
Si ricorda inoltre: 
- durante le sessioni di esami e di tesi le lezioni sono sospese; 
- I e II appello devono essere distanziati di almeno 14 giorni. 

 
Il Presidente della Scuola di Architettura 

prof.ssa Susanna Caccia Gherardini 
 
 

1 R.D.A.  Art. 19: “1. La Scuola coordina la definizione del calendario degli appelli di esame proposto dai Corsi di Studio e lo rende noto agli studenti all’inizio dell’attività 
didattica, prevedendo almeno due appelli distanziati di almeno quattordici giorni al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l’anno accademico, e 
garantendo almeno due appelli di recupero. Le date degli appelli non possono essere modificate senza l'autorizzazione del Presidente della Scuola, e non possono in ogni 
caso essere anticipate.” 
 
R.D.A.  Art. 20: ”1. La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di Studio, cui la potestà di nomina può 
essere delegata, è costituita dal docente o, nel caso di corsi articolati in più moduli, dai docenti responsabili dell’attività formativa e da almeno un altro docente, ricercatore 
o cultore della materia. Il titolare dell’attività didattica è comunque responsabile in prima persona della valutazione e non può delegare tale valutazione senza la preventiva 
autorizzazione del Direttore del Dipartimento di riferimento. 2. I cultori della materia che partecipano alla Commissione di valutazione sono autorizzati dai Consigli dei 
Dipartimenti competenti ad esprimere i pareri sui settori scientifico-disciplinari interessati, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea. 3. Il voto è sempre espresso in 
trentesimi. L’esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere fatta 
all’unanimità menzione della lode. 4. Le tipologie degli esami sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, nei regolamenti didattici del Corso di Studio. 5. I risultati 
dell’esame vengono trasmessi tempestivamente, tramite procedura informatica, dal Presidente della Commissione. L’adesione a questo obbligo da parte dei docenti 
responsabili costituisce dovere didattico.” 


