
 
 
 
Domanda Come ed entro quanto tempo dalla data d`esame posso effettuare la prenotazione? E la 
cancellazione? 

 

Risposta : Le prenotazioni e le cancellazioni vanno effettuate esclusivamente utilizzando la procedura 

online (www.prenotazioni.uniparthenope.it) Con l’introduzione del nuovo calendario didattico per l’anno 

2014-15 vengono modificate i termini per le prenotazioni degli esami di profitto che non sono più vincolati 

alla data stabilita per il singolo insegnamento ma devono essere effettuate in un periodo comune per tutti 

gli insegnamenti previsti per quell’appello. Si veda la seguenti tabella: 

 

Periodo di 
svolgimento 
degli esami 

Denominazione della 
seduta 

Natura della sessione 
legata alla posizione 

dello studente 

Periodo utile per la 
prenotazione degli 

esami 

dal 15/12/2014 al 
17/01/2015 

I APPELLO  

Sessione Autunnale 
2013/2014 

24/11-08/12 2014 
Preappello Sessione 

Estiva 2014/15 

Dal 19/01/2015 
al 07/02/2015 

II APPELLO 

Sessione Straordinaria 
2013/14 22/12/2014-

12/01/2015 Preappello Sessione 
Estiva 2014/15 

dal 16/02/2015 al 
07/03/2015 

III APPELLO 

Sessione Straordinaria 
2013/14 

26/01-09/02/2015 
Preappello Sessione 

Estiva 2014/15 

 

Gli studenti potranno prenotare gli esami esclusivamente nel periodo utile indicato in riferimento a 
ciascun appello. 
 

Domanda  Quali sono le regole d’ammissione agli Esami di profitto ? 
 

Risposta Il calendario didattico del Dipartimento 

(http://www.management.uniparthenope.it/index.php/calendario-esami) stabilisce le finestre temporali 

nelle quali potranno essere sostenuti gli esami al termine di ciascun periodo, generalmente semestrale, 

dedicato alla didattica. In ciascun periodo si possono sostenere gli esami di cui si è in debito e gli esami 

previsti al proprio anno di iscrizione, a patto che sia terminato il ciclo delle lezioni (il corso). Il medesimo 

esame può essere risostenuto, a seguito di bocciatura, in altro appello della stessa sessione. Per accedere 

all’esame è necessaria la prenotazione dell’esame. Ciascun esame non può essere sostenuto, con esito 

positivo, più di una volta. 

 

Domanda È vero che posso sostenere la prova di abilità informatica e di lingua straniera in ogni appello 
d`esame, a prescindere dall`anno di iscrizione e dallo svolgimento del corso? 
 
Risposta  Si. Solo per le Abilità informatiche e linguistiche il Consiglio di Dipartimento ha deliberato che gli 

esami possono essere sostenuti in qualunque sessione indipendentemente dall’anno d’iscrizione ed a 



prescindere dal semestre in cui vengono tenuti i relativi corsi, considerato che le prove di abilità (in tutto o 

in parte sostituibili dalle certificazioni conseguite) hanno un contenuto di “produttività individuale” di cui lo 

studente si impadronisce a prescindere dalla frequenza ad un corso.  
 
Domanda  Non ho prenotato, posso chiedere al docente di sostenere ugualmente l`esame? 
 

Risposta NO! I docenti non possono accettare esaminandi che non si siano preventivamente prenotati e 

che quindi non compaiono negli elenchi in loro possesso. 

 
Domanda Se il sistema di prenotazione esami online mi consente di effettuare la prenotazione, significa 
automaticamente che ho diritto a sostenerlo? 

 

Risposta Lo studente, all’atto della prenotazione, deve essere a conoscenza delle regole basilari per il 

sostenimento degli esami e quindi, sotto propria responsabilità, al sostenimento dell`esame dichiara: 

- che la disciplina è prevista nel proprio piano di studi nell’Anno Accademico corrente 

- che il numero dei CFU è quello riportato sul verbale d’esame, se iscritto al N.O. 

- di aver rispettato le propedeuticità previste dal piano di studi 

- di essere in regola con il pagamento delle tasse 

- di essere a conoscenza che l’esame annullato comporta il sostenimento dell’esame ex-novo 

- di non aver violato le delibere del Dipartimento in materia di sostenimento d’esame 

La prenotazione telematica dell’esame non implica necessariamente il sostenimento dell’esame, per cui 

non vi è limite al numero di esami prenotabili. Si sottolinea, quindi, che la possibilità di prenotare un esame 

via web non implica che lo studente lo possa effettivamente sostenere. 

 

Domanda  Ho consultato il calendario accademico previsto per l’anno accademico 2014/15 ed ho notato 

che per alcuni appelli sono indicati diverse sessione d’esame Potrei avere chiarimenti circa la natura della 

sessione legata alla posizione dello studente ? 

Risposta  In via preliminare bisogna chiarire alcuni aspetti. In primo luogo va precisato che mentre l’inizio 

dell’anno accademico coincide con l’inizio dei corsi (a settembre 2014 inizierà l’anno accademico 

2014/2015), il termine dell’anno accademico coincide con la fine della sessione di esami denominata 

“straordinaria” che si terrà nel mese di marzo dell’anno successivo a quello della fine delle lezioni (quindi 

l’anno accademico 2014/2015 terminerà, per quanto riguarda le sedute di esame nel mese di marzo 2016). 

Pertanto in un determinato periodo dell’anno vi è concomitanza tra due anni accademici, e per quanto 

riguarda le sessioni di esami, nelle sedute di esame previste per il I, II e III appello si terranno, in 

concomitanza, sessioni di esame sia per l’anno accademico 2013/14 che per il 2014/2015. 

In secondo luogo bisogna chiarire la nozione di esame in “debito” e di esame in “corso“. 

Gli esami in debito sono tutti gli esami previsti ad anni precedenti a quello cui lo studente è iscritto. 

Esempio: studente iscritto al II anno per l’a.a. 2014/15. Sono da considerarsi in “debito” tutti gli esami del I 

anno non ancora sostenuti. 

Gli esami in “corso” sono tutti gli esami previsti nel proprio anno accademico di iscrizione. Esempio sono 

esami in “corso” per lo studente iscritto al II anno di corso per l’a.a. 2014/2015 tutti gli esami previsti per il 

II anno del suo piano di studi. Per gli esami in “corso”, si ricorda agli studenti, che è possibile sostenere gli 

esami solo alla fine del relativo ciclo di lezioni (cioè solo dopo il termine del corso, indipendentemente dalla 

frequenza o meno del corso stesso). 

Tanto ciò premesso una volta determinato che l’esame che si vuole sostenere è per lo studente un esame 

in “debito” o un esame in “corso” si può determinare la seguente regola generale riportata nella seguente 

tabella: 

 

 

 

 



 

I, II e III APPELLO 

Natura della sessione 

di esame legata alla 

posizione dello 

studente 

Esami in “corso”  Esami in “debito”  

a.a. di riferimento Anno accademico 2014/15 Anno Accademico 2013/14 

Periodo seduta di esame 
Docente di 

riferimento 

Denominazione 

sessione 

Docente di 

riferimento 
Denominazione sessione 

I Appello 
docente a.a. 

2014/15 (*) 

Preappello Sessione 

Estiva 

docente a.a. 

2013/14 
Sessione Autunnale 

II Appello 
docente a.a. 

2014/15 (*) 

Preappello Sessione 

Estiva 

docente a.a. 

2013/14 
Sessione Straordinaria 

III Appello 
docente a.a. 

2014/15 (*) 

Preappello Sessione 

Estiva 

docente a.a. 

2013/14 
Sessione Straordinario 

(*) solo se il relativo ciclo di lezioni (il corso) è terminato. 

IV,  V e VI APPELLO 

Natura della sessione di 

esame legata alla 

posizione dello 

studente 

Esami in corso ed in debito 

Anno accademico di 

riferimento 
Anno accademico 2014/15 

Denominazione della 

seduta 

Docente di 

riferimento 
Denominazione sessione 

IV Appello docente a.a. 2014/15 Sessione Estiva 

V Appello docente a.a. 2014/15 Sessione Estiva 

VI Appello docente a.a. 2014/15 Sessione Autunnale 

 

Opzionali EA 

Domanda Sono iscritto alla precedente offerta formativa ed ho notato, consultando gli orari, che la lista degli 
esami opzionali è diversa da quella dell’anno precedente. Quali esami opzionali potrò scegliere? 

Risposta. Si, come si è scritto prima, per l’anno accademico. 2014/15 la lista degli esami opzionali è 
comune alle due offerte formative. Gli esami opzionali, previsti per l’anno accademico 2013/14 che non sono 
ricompresi in questa lista saranno DISATTIVATI. 

Se opterò per la nuova offerta formativa, sceglierò gli esami opzionali selezionandoli dalla lista degli esami 
opzionali previsti dal nuovo piano di studio. Essendo gli esami opzionali previsti al II anno (1) e al III anno 
(2), gli studenti iscritti al II anno per il 2014/15 potranno sceglierli liberamente, non avendoli ancora sostenuti 
alcuno (perché non previsti nel loro primo anno di corso) 

Se non opterò per la nuova offerta formativa si applicano le seguenti regole: 

Gli studenti che si iscriveranno al II anno per il 2014/15 selezioneranno gli esami opzionali analogamente a 
quanto previsto per gli studenti della nuova offerta formativa, come descritto al paragrafo precedente. 

Gli studenti che si iscriveranno al III anno per il 2014/15 selezioneranno gli esami opzionali nel seguente 
modo: 

a-      Selezioneranno i 2 esami opzionali previsti al loro III anno scegliendoli dalla lista di esami opzionali della 
nuova offerta formativa. 



b-      Se non hanno ancora sostenuto l’esame opzionale previsto al II anno di corso (tenutosi nel 2013/14) 
potranno scegliere fino al completamento degli appelli d’esame previsti nell’anno accademico 2013/14 (III 
appello di esami, dal 16/02/2015 al 07/03/2015) ALTERNATIVAMENTE un esame opzionale attivato nella 
precedente offerta formativa oppure uno previsto per la nuova offerta formativa il cui corso si terrà nel I 
semestre. A partire dal IV Appello di esami potranno scegliere SOLTANTO esami della nuova offerta 
formativa. 

Gli studenti che si iscriveranno fuori corso per l’anno accademico 2014/15 selezioneranno gli esami 
opzionali nel seguente modo: 

Se non hanno ancora sostenuto uno o più esami opzionali previsti dal loro piano di studio (sia quello del II 
anno che quelli del III anno) potranno scegliere fino al completamento degli appelli d’esame previsti 
nell’anno accademico 2013/14 (III appello di esami, dal 16/02/2015 al 07/03/2015) ALTERNATIVAMENTE 
esami opzionali attivati nella precedente offerta formativa oppure quelli previsti per la nuova offerta formativa 
i cui corsi si terranno nel I semestre. A partire dal IV Appello di esami potranno scegliere SOLTANTO esami 
della nuova offerta formativa. 

 

Opzionali MCA-MIeT 

Domanda Sono iscritto alla precedente offerta formativa ed ho notato, consultando gli orari, che la lista degli 
esami opzionali è diversa da quella dell’anno precedente. Quali esami opzionali potrò scegliere? 
 
Risposta. Si, per l’anno accademico. 2014/15 la lista degli esami opzionali è comune alle due offerte 
formative. Gli esami opzionali, previsti per l’anno accademico 2013/14 che non sono ricompresi in questa 
lista saranno DISATTIVATI. 
Se opterò per la nuova offerta formativa, sceglierò l’esame opzionale selezionandolo dalla lista degli esami 
opzionali previsti dal nuovo piano di studio. Essendo l’esame opzionale previsto al II anno, gli studenti iscritti 
al II anno per il 2014/15 potranno sceglierlo liberamente, non avendolo ancora sostenuto. 
Se non opterò per la nuova offerta formativa si applicheranno le seguenti regole: 
Gli studenti che si iscriveranno al II anno per il 2014/15 selezioneranno l’esame opzionale analogamente a 
quanto previsto per gli studenti della nuova offerta formativa, come descritto al paragrafo precedente. 
Gli studenti che si iscriveranno fuori corso per l’anno accademico 2014/15 selezioneranno l’esame opzionale 
nel seguente modo: 
Se non hanno ancora sostenuto l’esame opzionale previsti dal loro piano di studio (potranno scegliere fino al 
completamento degli appelli d’esame previsti nell’anno accademico 2013/14 (III appello di esami, dal 
16/02/2015 al 07/03/2015) ALTERNATIVAMENTE tra gli esami opzionali attivati nella precedente offerta 
formativa oppure quelli previsti per la nuova offerta formativa i cui corsi si terranno nel I semestre. A partire 
dal IV Appello di esami potranno scegliere SOLTANTO esami della nuova offerta formativa. 
 

Ulteriori FAQ utili per lo studente sono disponibili consultando il sito www.management.uniparthenope.it 

al link http://www.management.uniparthenope.it/index.php/13-studenti/52-faq 

 


