
 

 

APPELLO D'ESAMI ONLINE PER MASTER UNIVERSITARI DI I° LIVELLO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO  

Gentile corsista, 

nel ringraziarLa per aver scelto uno dei ns corsi/master di seguito trova alcune indicazioni rispetto alle prossime sessioni di esami 
che si svolgeranno attraverso il canale internet (telematicamente / online direttamente da casa) 

COME SI SVOLGERA’ L'ESAME FINALE? 

ESAMI MASTER/PERFEZIONAMENTI 1500H 60 CFU 

L'esame sarà orale e verterà sulla discussione/approfondimento della sua tesina che dovrà essere inviata precedentemente via 
email.  

COME POSSO PRENOTARMI ALL'ESAME FINALE DI APRILE? 

Per partecipare all'esame sarà necessario prenotarsi compilando il format che riceverà, tramite e-mail entro il 10 di aprile. 
Ultimata la procedura riceverà tramite mail la conferma del buon esito dell'operazione. Successivamente sarà comunicata, via 
mail, a tutti i partecipanti la data in cui sostenere l’esame finale. 
 
Qualora non ricevesse nulla entro il 10 aprile (controllando anche tra la posta spam e indesiderata) la invitiamo a contattare la 
segreteria studenti di soloformazione allo 02 871 99 126 o via email a info@soloformazione.it 
 

QUALI SONO LE DATE DI ESAMI? 

Per tutti (docenti di ruolo e non)  verrà garantito un appello entro il 21 di aprile. Al fine di garantire gli esami entro 
l’aggiornamento delle graduatorie (previsto per giugno) ulteriori sessioni saranno programmate nel mese di maggio. Resta in 
ogni caso inteso che la data del iniziale del 6 aprile è solo una data inziale e che gli esami proseguono anche nei giorni successivi 
in base all’organizzazione definita dalla segreteria studenti. In ogni caso tutti gli studenti saranno informati in tempo utile. 
 
 
POSSO SCEGLIERE LA DATA? 
No, l'Università stilerà un calendario secondo le prenotazioni pervenute e comunicherà a tutti i candidati la data d'esame.  

COSA OCCORRE PER SOSTENERE L'ESAME ON-LINE? 

Un pc dodato di webcam e microfono o alternativamente uno smartphone di ultima generazione 

Inoltre dovrà preparare prima dell’esame finale: 

• Elaborato finale; 
• Copia del Documento di identità; 
• Numero di telefono al quale essere contattati nel caso di problemi di connettività; 
• Dichiarazione di accettare la modalità telematica per lo svolgimento dell’esame (qualora venisse meno, il candidato si 

intenderà ritirato dalla prova). 

DEVO AVER SALDATO L'INTERA QUOTA PRIMA DELL'ESAME FINALE? 

Si tutti i Corsisti, prima dell'esame finale devono obbligatoriamente effettuare il saldo e inviare via email copia di TUTTI i 
pagamenti effettuati sia esso fatto in unica soluzione o in più rate al seguente indirizzo mail: segreteria@ipsef.com 

Per sostenere l’esame finale ogni corsista deve regolarizzare la posizione amministrativa prima dell'esame, pena la nullità dello 
stesso. 



DEVO OBBLIGATORIAMENTE PARTECIPRE A QUESTO APPELLO? 

Non è obbligatorio. Prevediamo ulteriori appelli nel mese di maggio / giugno (prima degli aggiornamenti delle graduatorie). 
Ulteriori appelli saranno attivati nel corso dell’anno accademico.  

ESITO ESAMI E ATTESTATO FINALE 

Al termine della dissertazione della tesi finale, il Presidente comunicherà al candidato l’esito della prova, che verrà quindi 
regolarmente registrato secondo le modalità in vigore. La segreteria studenti provvederà ad inviare successivamente l’attestato 
elettronico. 

IN CASO DI ESITO NEGATIVO POSSO PARTECIPARE AL PROSSIMO APPELLO? 

Si, qualora necessario potrà partecipare agli appelli successivi senza alcun costo aggiuntivo. Prevediamo ulteriori appelli nel mese 
di maggio / giugno (prima degli aggiornamenti delle graduatorie). Ulteriori appelli saranno attivati nel corso dell’anno accademico. 

AL FINE DI EVITARE INTASAMENTI DI LINEE TELEFONICHE ED EMAIL SI INVITANO I CORSISTI A NON RISPONDERE A QUESTA 
EMAIL.  

PER QUALSIASI COMUNICAZIONE RITENUTA ESSENZIALE E’ STATO ATTIVATO IL NUMERO WHATSAPP 388 155 7344 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione Segreteria didattica soloformazione.it 

 
 

 


