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Procedure per la Verifica 
dell'Apprendimento nei Corsi di Laurea e di 

Laurea Magistrale in Vigore 
dall’A.A.2021/2022 

1. Le modalità di verifica dell'apprendimento sono definite dai docenti responsabili 
degli insegnamenti, nell'ambito delle regole riportate ai punti successivi e del 
coordinamento del CCS di afferenza che assicura l’uniformità tra tutte le sezioni 
del medesimo insegnamento. 

2. Le modalità di verifica dell'apprendimento sono rese pubbliche all'inizio 
dell’anno accademico, unitamente ai programmi degli insegnamenti. 

3. La verifica dell’apprendimento è effettuata mediante valutazione in itinere 
ed esami. 

3.1.1. I docenti possono stabilire che gli allievi abbiano la possibilità di acquisire i 
corrispondenti CFU mediante prove in itinere, che possono essere scritte 
e/o orali e/o in laboratorio. 

3.1.2. Le prove in itinere – escluse eventualmente quelle in laboratorio - si tengono 
negli appositi periodi di sospensione dell’attività didattica previsti dal 
calendario accademico. 

3.1.3. Per gli insegnamenti che prevedono prove in itinere, gli appelli d'esame sono 
quattro (cui si aggiunge la consuntivazione delle prove in itinere) e si tengono: 

• un appello alla fine del semestre di erogazione del corso, due appelli dopo 
l’altro semestre e un appello a settembre 

• per i soli insegnamenti del primo anno di Analisi Matematica e di Fisica, 
durante la seconda prova in itinere è possibile sostenere l’intero appello per 
chi non ha sostenuto o superato la prima prova in itinere  

3.1.4. Per gli insegnamenti che non prevedono prove in itinere, gli appelli d'esame 
sono cinque e si tengono: 
• due appelli alla fine del semestre di erogazione del corso, due appelli 

dopo l’altro semestre e un appello a settembre 

3.1.5. Per i corsi tenuti su base emisemestrale nel primo emisemestre, il primo 
appello può essere fissato nell’apposito periodo previsto dal calendario 
accademico a metà del semestre di erogazione dell’insegnamento. 

4. Il calendario delle prove di verifica dell’apprendimento garantisce di norma la non 
sovrapposizione degli appelli relativi ad insegnamenti dello stesso anno e stesso 
semestre.  Agli studenti laureandi viene garantita la programmazione di una prova 
entro la data di scadenza consegna verbali solo per gli insegnamenti dell’ultimo 
anno di corso. 

5. Gli allievi hanno l'obbligo di iscriversi a tutte le prove di valutazione che intendano 
sostenere. 

6. Gli allievi sono invitati a cancellare la propria iscrizione entro il giorno 
precedente all’appello qualora non intendano partecipare alla prova. 

7. Per i corsi mutuati da altre Scuole dell’Ateneo, valgono le regole definite 
dalla Scuola che eroga l’insegnamento. 
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