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di Medicina Veterinaria 

  
Normativa di riferimento  Regolamento Didattico d’Ateneo - ex DM 22 ottobre 2004 n. 

270 e L. 30 dicembre 2010, n .240 (link) 

 Regolamento per gli Esami di Profitto di Ateneo (link) 

 Procedura Modalità Verifica Apprendimento rev.11.5.19 (link) 

 

 

01. Obiettivi della Procedura 

 Definire le modalità operative per la programmazione, gestione e svolgimento degli esami di 

profitto nell’ambito dei differenti Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria. È stabilito dal Regolamento di Ateneo dell’Università degli Studi di Sassari, che lo 

studente ha diritto a una valutazione imparziale tramite prove d’esame trasparenti, coerenti con il 

programma

 Le modalità di svolgimento degli esami di profitto devono essere obbligatoriamente specificate nel 

Syllabus del corso. Le prove orali, la comunicazione del voto finale e l’esito di una eventuale prova 

scritta, devono essere pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei 

dati personali. 

, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività formative (art.34, comma 3 del 

Regolamento Didattico di Ateneo). 

 La valutazione del livello di preparazione dello studente deve tenere conto del numero di CFU 

attribuiti a ciascun insegnamento e deve riferirsi esclusivamente gli argomenti svolti durante le ore 

di attività teorica e attività pratica. 

02. Calendarizzazione degli Esami di Profitto 

 Entro e non oltre il 30 di settembre di ogni anno il Dipartimento approva e pubblica il calendario 

contenete i periodi destinati allo svolgimento degli esami di profitto, suddivisi in tre distinte 

sessioni per un totale di sei appelli ufficiali. Queste sessioni non devono avere sovrapposizione con i 

https://www.uniss.it/sites/default/files/reg_did_ateneo_parte_generale_2018_0.pdf�
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/regolamento_esami_definitivo.pdf�
https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/08_procedura_modalita_verifica_apprendimento_rev.11.5.19.pdf�
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periodi dedicati alla didattica. L’intervallo fra due appelli della stessa sessione deve essere di 

almeno 14 giorni. Le date degli appelli per insegnamenti dello stesso anno di corso non possono 

coincidere. Il calendario è organizzato in modo da distanziare il più possibile, all’interno della 

sessione, le prove di esame dello stesso anno di corso (art.32, comma 5 e 6 del Regolamento 

Didattico di Ateneo). 

 I titolari degli insegnamenti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali richieste di 

variazione delle date di appello al Manager Didattico, che in caso di mancata comunicazione 

saranno fissate d’ufficio. Nel caso in cui più docenti comunichino la stessa data per esami non 

sovrapponibili, sarà data priorità al docente che per primo ha inviato la sua richiesta (art.2, comma 

1 e 2 del Regolamento Esami di Profitto Uniss). 

 Possono essere previsti appelli straordinari opportunamente distribuiti lungo l’anno, possibilmente 

in periodi di sospensione delle lezioni e possibilmente evitando sovrapposizioni con attività 

didattiche pratiche obbligatorie, già calendarizzate.  

 Possono essere programmati appelli riservati a studenti fuori corso, ripetenti, laureandi, e studenti 

in corso che non abbiano più obblighi di frequenza di insegnamenti. Fatta salva la possibilità di 

partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni, lo studente è ammesso agli appelli riservati solo 

se in possesso dei requisiti necessari. Gli appelli straordinari devono essere fissati con un preavviso 

di almeno sette giorni (art.32, comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo). 

 Durante l’anno accademico possono essere previste prove in itinere, secondo il calendario 

approvato dal Consiglio di Dipartimento. Tali prove in itinere non sono oggetto di separata 

verbalizzazione con firma digitale, in quanto parte integrante di un’unica attività didattica da 

verbalizzare con il superamento di tutte le prove previste per il Corso Integrato (art.3, comma 6 del 

Regolamento Esami di Profitto Uniss). 
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 Le prove in itinere singolarmente non conferiscono crediti e il loro eventuale esito negativo non 

deve precludere l’ammissione all’esame finale (art.34, comma 2 del Regolamento Didattico di 

Ateneo). 

03. Composizione della Commissione Esami di Profitto    

 Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto, sono nominate per 

l’intero anno accademico dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno due 

componenti, di cui uno è il docente Responsabile del Corso Integrato e gli altri sono tutti i docenti 

titolari dei moduli in cui è articolato il Corso Integrato (art.34, comma 20 e 21 del Regolamento 

Didattico di Ateneo). 

04. Modalità di prenotazione degli Esami di Profitto  

 La prenotazione di un esame di profitto da parte dello studente, comprese le eventuali parti 

pratiche, deve avvenire solo ed esclusivamente per via telematica con apposita procedura online, 

tramite la sezione dedicata “Self Studenti Uniss”. I componenti della commissione definiscono la 

data entro la quale gli studenti devono effettuare la prenotazione on-line, è inoltre facoltà dei 

componenti della commissione accettare ulteriori iscrizioni durante lo svolgimento dell’appello e 

fino alla sua chiusura. Nel caso la commissione decida di accettare un ulteriore candidato, il 

Presidente deve provvedere al suo inserimento dello stesso nell’elenco on-line con la procedura 

“aggiungi studente”.  

05. Modifica della data degli Esami di Profitto  

 Le date di svolgimento degli appelli d'esame di ciascun Corso Integrato (e di tutti i suoi moduli da 

svolgersi contemporaneamente), non possono essere in nessun modo anticipate. Eventuali 

posticipazioni delle date nel calendario degli esami, possono essere ammesse solo in caso di 

motivata e imprevedibile ragione.  
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 La richiesta di modifica della data d’esame del Corso Integrato (e di tutti i suoi moduli da svolgersi 

contemporaneamente), concordata con tutti i componenti della Commissione, deve essere 

tempestivamente comunicata al Manager Didattico, che ne valuta la fattibilità (sovrapposizioni con 

altri appelli propedeutici, collocazione temporale, ecc.). In assenza di rilievi, lo spostamento della 

data deve essere comunicato al Presidente del Corso di Laurea e al Direttore del Dipartimento. È 

compito del Manager Didattico e al Presidente della Commissione darne immediata comunicazione 

agli studenti attraverso tutti i mezzi a disposizione. 

 In caso di spostamento di una data d’esame, in presenza di giustificato motivo (malattia, imprevisto 

compito istituzionale o di ricerca, di uno o più componenti della Commissione), se lo spostamento 

può arrecare danno certificabile ad uno o a più studenti già prenotati per via telematica (mancato 

rispetto della propedeuticità con altro esame, improrogabile inizio di periodi all’estero che 

prevedevano nel piano di studi il superamento del suddetto esame, ecc.), il Presidente della 

Commissione d’esame, in accordo con il Direttore del Dipartimento e con il Presidente del Corso di 

Laurea, provvede a sostituire il componente mancante, con altro componente scelto tra altri 

professori o ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settori affini, oppure 

cultori della materia (in possesso dei requisiti di legge). È responsabilità del Presidente della 

Commissione d’esame, garantire il regolare svolgimento della prova d’esame agli studenti che ne 

abbiano certificata esigenza. 

06. Svolgimento degli Esami di Profitto    

 Gli appelli d’esame e le altre verifiche del profitto hanno inizio nella data fissata e sono portati a 

compimento con continuità. Deroghe debitamente motivate sono autorizzate dal Direttore di 

Dipartimento, che le comunica al Manager Didattico che ne dà tempestivo avviso agli studenti. 

L’esame di profitto del Corso Integrato deve essere svolto con tutti i componenti della commissione 

presenti contemporaneamente, è obbligo di tutti i componenti della Commissione partecipare alla 
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valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente (art.34, comma 9 e 20 del 

Regolamento Didattico di Ateneo).  

 La valutazione finale di profitto comporta un voto unico, non devono pertanto essere comunicati 

voti parziali dei differenti moduli del Corso Integrato se questo è articolato in più moduli. La 

votazione è espressa in trentesimi e l’esame è superato con un voto di almeno 18/30.  

 I criteri di valutazione della propria prova d’esame sono definiti dalla specifica procedura 

“08_Procedura Modalità Verifica Apprendimento rev.11.5.19” reperibile al link. Lo studente ha il 

diritto di prendere visione dell’eventuale elaborato scritto e di essere informato sulle sue modalità 

di correzione. Il giudizio della Commissione è, in ogni caso, insindacabile. (art.34, comma 10, 11 e 

12 del Regolamento Didattico di Ateneo). 

07. Verbalizzazione degli Esami di Profitto    

 La verbalizzazione degli esami di profitto deve essere effettuata esclusivamente tramite apposita 

procedura online, tramite la sezione dedicata “Self Studenti Uniss”. La firma del verbale deve 

avvenire contestualmente o immediatamente dopo l’inserimento degli esiti degli studenti iscritti 

all’appello, e comunque entro quindici giorni dalla data di fine appello (art.2, comma 1 e 2 del 

Regolamento Esami di Profitto Uniss). Lo studente può decidere se accettare o rifiutare il voto che è 

certificato dal Presidente della commissione con la sottoscrizione del verbale digitale (art.34, 

comma 13 del Regolamento Didattico di Ateneo). 

08. Norme aggiuntive per gli studenti disabili e con DSA 

 Il Referente del Dipartimento per gli studenti disabili e con DSA, nel caso in cui lo studente ne faccia 

specifica richiesta, comunica alla commissione l’eventuale presenza nella lista dei candidati di 

studenti portatori di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), certificati ai sensi della L. 170/10. 

Agli studenti devono essere garantite adeguate forme di verifica e di valutazione, anche attraverso 

il ricorso a provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, secondo quanto 

https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/08_procedura_modalita_verifica_apprendimento_rev.11.5.19.pdf�
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indicato dalle linee guida allegate al DM 12 luglio 2011 (art.34, comma 7 del Regolamento Didattico 

di Ateneo). 


