Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini”
Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

Richiesta di autorizzazione a sostenere un esame in una sessione straordinaria1
Io sottoscritto

, matr.
cognome

, telef.

nome

e-mail

,
numero di telefono/cellulare

, iscritto per l’a.a. ____/____ al __° anno in
a.a. dell’esame da sostenere

del Corso di

,
corso/fuori corso

in Ingegneria Gestionale, chiedo di essere autorizzato a
laurea/laurea magistrale

sostenere l’esame relativo all’insegnamento di

, previsto
nome dell’insegnamento

nel mio piano di studi al

anno, nella
specificare

a) sessione straordinaria di Novembre,
b) data che sarà indicata dal titolare dell’insegnamento, Prof.

, nella
titolare dell’insegnamento

finestra temporale dal

al

(indicare un intervallo di periodi didattici consecutivi).

Dichiaro che durante l’A.A …./…. non ho presentato altre richieste di autorizzazione a sostenere
esami in sessioni non ordinarie.
Dichiaro inoltre di essere consapevole che gli esami svolti in difformità dal piano di studi sono
comunque nulli.

Roma,
firma dello studente che presenta la richiesta
solo nel caso b) di richiesta non nella sessione straordinaria di Novembre

Roma,
firma del docente titolare dell’insegnamento

Spazio riservato alla Segreteria Didattica del CdS

Visto, si autorizza

Il Coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

1

Questa richiesta può essere presentata in segreteria didattica del CdS solo se a) relativa alla sessione straordinaria di Novembre,
oppure b) il docente titolare dell’insegnamento è disponibile a proporre una data di esami nella finestra temporale indicata. Lo
studente è consapevole che il docente potrà proporre anche una sola data in tale finestra temporale: esiste la possibilità che
qualcuno degli altri esami che eventualmente dovesse sostenere in tale finestra temporale risultino sovrapposti a quello per il
quale presenta questa richiesta. In ogni caso, lo studente può essere autorizzato a sostenere un solo esame in una sessione non
regolamentare una sola volta per anno accademico.

