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ESTRATTO DEL VERBALE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO 

 DEL DIPARTIMENTO POLITECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

- SEDUTA DEL 8 NOVEMBRE 2017 – 

 
Attesto, nella mia veste di pubblico ufficiale, che nel verbale indicato in epigrafe, in ordine al seguente 

argomento: 

 

O.D.G. N. 6. Determinazione del Dipartimento circa gli appelli d’esame fuori 
sessione 

 

sono scritte le parole che qui di seguito fedelmente vengono trascritte: 

 

 

Il Direttore fa presente al Consiglio l’opportunità che, in analogia a quanto avveniva nella 
Facoltà di Ingegneria, il Dipartimento stabilisca una regola circa la possibilità o meno di fissare 
appelli fuori sessione. 
La Giunta di Dipartimento in data 31/10/2017 ha individuato quattro possibili soluzioni: 
 Non si consentono appelli fuori sessione d’esame 
 Sono consentiti appelli fuori sessione solo nelle lauree magistrali. Non sono consentiti nei 

percorsi triennali. 
 Sono consentiti appelli fuori sessione anche nei percorsi triennali, limitatamente agli 

studenti che abbiano già completati il triennio di lezioni. Sarà a carico del docente verificare 
lo stato dello studente. 

 Non si fissano limitazioni. 
 
Preso atto di quanto esposto dal Direttore e considerato che gli appelli fuori sessione 
comportano come prima conseguenza l’assenza degli studenti dalle lezioni, alcuni consiglieri, 
in uniformità a quanto già stabilito in alcuni CCS, propongono di invitare i docenti a non fissare 
appelli fuori sessione, salvo particolari e limitate esigenze. 
 
Al termine di lunga ed articolata discussione, il Consiglio, a maggioranza, con 13 contrari e 5 
astenuti, valutata l’opportunità di evitare le assenze dalle lezioni, concorda con quanto già 
stabilito in alcuni CCS e conseguentemente invita i docenti a non fissare appelli fuori sessione, 
salvo particolari e limitate esigenze. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento Politecnico di 

Ingegneria e Architettura 

Prof. Marco Petti 
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