Iscrizione agli esami per gli iscritti ai CdS PSI-L e WPC-LM
le cui programmazioni didattiche siano relative a Regolamenti non più in vigore.
Gli studenti dei CdS in Psicologia che abbiano frequentato i corsi inseriti in programmazioni
didattiche relative a Regolamenti non più in vigore non sono tenuti a compilare i questionari di
valutazione, e, di conseguenza, non devono effettuare l’iscrizione agli esami tramite il portale
"Valutami".
Tali studenti devono svolgere gli esami nelle date fissate per gli appelli riservati agli studenti
“in corso” dai docenti che componevano il corso integrato (o dai docenti che hanno sostituito i
precedenti assegnatari degli incarichi di docenza), verificando le date sul portale “Valutami”.
Procedure
Studenti immatricolati dal 2016-17 in poi
Studenti immatricolati fino al 2015-16
(le programmazioni didattiche possono presentare modifiche
sostanziali rispetto alla programmazione in vigore)

Inserire nome, cognome, matricola, a.a. in cui
è stato frequentato il corso, all’interno del
documento Google sheet che verrà
predisposto dai rappresentanti.
Ne verrà data notizia attraverso i canali
solitamente utilizzati per la divulgazione delle
informazioni interne.
Per qualsiasi chiarimento in merito alla
compilazione del form si prega di rivolgersi alla
rappresentanza studentesca.

Consultare il Coordinatore didattico e l'ufficio
della Segreteria didattica:
inviando
una
e-mail
all’indirizzo
veronica.barghigiani@unipi.it contenente i
seguenti dati: nome, cognome, matricola,
titolatura dell’Insegnamento, codice esame,
CFU, nominativi dei docenti titolari dei moduli
che componevano il Corso Integrato, a.a. in cui
è stato frequentato il corso, e allegare il relativo
programma d’esame, oppure
- presentandosi presso l’Ufficio della Direzione
Area di Medicina, Via Savi 10, nell’orario che la
dott.ssa Robessi ha riservato al ricevimento
straordinario per studenti fuori corso: il 1°
lunedì del mese dalle 15.30 alle 17.00.

N.B.
- gli studenti frequentanti nell'anno in corso sono obbligati a compilare il questionario e quindi
a iscriversi tramite il portale “Valutami”.
- i docenti sono tenuti a non esaminare studenti che non seguano la procedura corretta.
Si riporta di seguito il comma 18 dell’art. 23 del Regolamento didattico di ateneo in merito ai programmi d'esame
sui quali gli studenti devono/possono essere esaminati:
"Gli studenti hanno diritto a sostenere l’esame sul programma dell’anno accademico in cui hanno seguito il corso,
fino alla conclusione del terzo anno accademico successivo. Quale che sia il programma, le modalità d’esame
rimangono quelle dell’anno accademico in cui l'esame viene sostenuto. La richiesta di svolgere l’esame su un
programma diverso da quello svolto nell’ultimo anno accademico deve essere presentata dallo studente almeno
10 giorni prima dell’appello d’esame."

