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Modulo B - variazione date appelli di esame e/o membri commissione   
e/o richiesta appello straordinario  

A.A. 2018/19 
 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________,  
docente, titolare dell’insegnamento: 
denominazione esame: ________________________________________________________,  
Codice esame ____________, 
tenuto nel Corso di studio______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
□  Variazione date appelli di esame 
 

nel rispetto del calendario didattico della Scuola, di posticipare la data di appello 
dell’esame sovraindicato prevista per il ____/____/_______  al   ____/____/_______, 
il quale si terrà alle ore ______ presso_____________________________________. 
 
Dichiara inoltre di aver verificato per tale data la disponibilità dell'aula e che: 

 la lista per l'iscrizione all'esame NON è ancora aperta 
 l'iscrizione all'esame è già aperta ma la lista non contiene iscritti  

(verifica effettuata il ______________ alle ore ________) 
 l'iscrizione all'esame è già aperta e risultano nella lista risultano N° ________ 

iscritti (verifica effettuata il ______________ alle ore ________ ). Sarà cura 
del docente richiedente avvisare personalmente ogni studente iscritto di tale 
variazione. 

 
□  Richiesta appello straordinario 
 

nel rispetto del calendario didattico della Scuola, l’apertura dell’appello straordinario    
per l’esame sovraindicato in data ________________, ora____________ 
presso____________________________________________________________. 
 
Dichiara inoltre di aver verificato per tale data la disponibilità dell'aula. 
 

□ Variazione composizione della commissione d’esame 
Di variare la composizione della commissione dell’esame sovraindicato, come segue: 

COMMISSIONE D’ESAME 

PRESIDENTE  

II° MEMBRO  

III° MEMBRO  

IV° MEMBRO  

 

Data __________________           Firma Docente ________________________________ 
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Il presente modulo deve essere inviato via e-mail all’indirizzo scuola@agraria.unifi.it  
 
 
 

INVERNALE    
A.A. 2018/19 primo semestre 

Dal 20 Dicembre 2018 al 22 Febbraio 2019  
(Solo per il CDS Natural Resources management 
for tropical rural development 
dal 20 Dicembre 2018 al 18 Gennaio 2019) 

STRAORDINARIA    
A.A. 2018/19 primo semestre 

1° appello di recupero  
dal 15 al 28 Aprile 2019 

ESTIVA    
A.A. 2018/19 

dal 10 Giugno 2019 al 31 Luglio 2019  
 

STRAORDINARIA  
A.A. 2018/19  

2° appello di recupero dal  
1 al 13 Settembre 2019 
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