
3 - ESAMI DI PROFITTO 
 

1. Gli iscritti al Corso di Laurea in Giurisprudenza quando possono 
sostenere gli esami di profitto? 

Presso l’Area Didattica di Giurisprudenza gli esami di profitto si sostengono nei mesi 
di: 

• Gennaio, Febbraio, Marzo (Sessione Anticipata dell’anno accademico in corso 
e Sessione Straordinaria dell’anno accademico precedente); 

• Giugno e Luglio (Sessione Estiva); 
• Ottobre ed un appello a Novembre o a Dicembre (Sessione Autunnale). 

E’ previsto anche un appello per “Laureandi” nel mese di Settembre.  
Sono considerati studenti “laureandi” e possono usufruire dell’appello del mese di 
Settembre – esclusivamente - coloro che sono in debito di soli 2 esami di profitto e 
che, entro la data di scadenza fissata dal “Regolamento di ammissione all’esame di 
Laurea”, consegnano – all’Ufficio di Segreteria Studenti dell’Area Didattica di 
Giurisprudenza – la documentazione di laurea (Delibera del Consiglio di Facoltà n° 6 
del 27 Aprile 2009). 
 

2. Cosa mi serve per sostenere l’esame? 
Un valido documento di identità. 
 

3. Dove verifico che l’esame sostenuto mi sia stato registrato in carriera? 
Sul servizio di segreteria on-line SEGREPASS. 
 

4. Quando mi sarà registrato l’esame in carriera? 
L’esame è registrato nella carriera dello studente dopo 20/25 giorni dalla data in cui 
lo si è sostenuto. 
 

5. Sono trascorsi più di 20/25 giorni da quando ho sostenuto l’esame e non 
mi risulta ancora registrato in carriera. Cosa devo fare? 

Deve recarsi presso l’Ufficio di Segreteria Studenti. 
 

6. Come posso prenotare gli esami? 
Presso l’Area Didattica di Giurisprudenza gli esami di profitto si prenotano, 
esclusivamente, on-line collegandosi a SEGREPASS ed inserendo il proprio numero 
di matricola ed il codice PIN. 
La prenotazione va effettuata da 21 a 7 giorni prima della data fissata, dal docente, 
per l’appello d’esame. 
 

7. Non sono riuscito a prenotare gli esami in tempo utile, posso prenotare 
tramite l’Ufficio di Segreteria? 

No. La procedura informatica utilizzata dall’Ufficio di Segreteria è la stessa a 
disposizione dello studente per cui sono le stesse anche le date di scadenza.  
 



8. Cosa è consigliabile portare in seduta nel caso non si sia effettuata la 
prenotazione dell’esame? 

Per gli iscritti all’Area Didattica di Giurisprudenza la prenotazione informatica 
dell’esame è obbligatoria per cui in assenza di essa l’esame non può essere sostenuto. 
 

9. Cosa è consigliabile controllare dopo aver sostenuto l’esame? 
Che i dati anagrafici ed il numero di matricola, inseriti nel verbale, siano esatti. 
Che sul verbale sia stato riportato il voto assegnato dalla Commissione Esaminatrice. 
Che si sia firmato il verbale d’esame nello spazio riservato al candidato. 
 

10. Quando è opportuno controllare la propria carriera? 
10 giorni dopo aver pagato le tasse di iscrizione 
20/25 giorni dopo aver sostenuto un esame. 
 

11. L’appello dell’esame è previsto per un determinato giorno. Sono a 
conoscenza, però, che il docente dividerà i candidati in più sedute. Come 
faccio a sapere quando dovrò presentarmi? 

L’Ufficio di Segreteria non conosce il diario d’esame che può coincidere, o meno, 
con l’appello.  
Il diario, comunque, sarà pubblicato presso i locali dell’Ufficio Area Didattica di 
Giurisprudenza e presso l’Edificio di Giurisprudenza “Pecoraro Albani” di Via Porta 
di Massa. Alcuni professori, inoltre, pubblicano sul proprio web docenti le sedute 
d’esame.   
 

12. Ho prenotato, per errore, un esame. Posso cancellare la prenotazione? 
No. La prenotazione effettuata non può essere cancellata. Se non si intende sostenere 
l’esame basta non presentarsi all’appello. 
 

13. Che cosa si intende per propedeuticità  degli esami? 
Che alcuni esami devono essere, obbligatoriamente, superati prima di altri ad essi 
propedeutici. 
 

14. L’integrazione di un esame prevede il voto? 
Se i CFU da integrare sono inferiori a 5 non è previsto alcun voto. 
Se i CFU da integrare sono 5, o più, è previsto il voto; in tale caso si procede alla 
media tra il voto riportato all’esame e quello riportato all’integrazione. 
 

15. Sono iscritto al Corso di Laurea in Giurisprudenza posso sostenere esami 
extracurriculari?  

No. Le norme vigenti, presso l’Area Didattica di Giurisprudenza, non consentono tale 
possibilità. 
 
 


