
 

 Settore Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli studenti 
Ufficio Accreditamento, progettazione corsi di studio e politiche della qualità 
Via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305296 Fax +39 0722 303530 
email: pf24@uniurb.it 

 

AVVISO PF24 
 

CALENDARIO ESAMI 
SESSIONE STRAORDINARIA GENNAIO 2019 

SOLO PER GLI STUDENTI ISCRITTI  
AL PF24 per l’a.a. 2017/2018 

 
Le prove d’esame per l’appello straordinario degli insegnamenti previsti dal 
corso PF24 avranno luogo secondo il calendario sotto precisato. 
 
Tale appello risulta essere l’ultimo utile ai fini del conseguimento del titolo 
del PF24 per gli iscritti all’a.a. 2017/2018.  
Agli studenti che non hanno acquisito entro tale appello straordinario tutti i 24 
CFU l’Ufficio provvederà alla chiusura della carriera senza conseguimento 
titolo e non sarà più possibile sostenere ulteriori esami. 
 

INSEGNAMENTO DOCENTE  1° appello 2° appello SEDE 

Pedagogia-Ambito A Prof.ssa Maria 
Chiara Michelini 

15/01/19 
ore 15 

29/01/19 
ore 15 

Palazzo 
Albani 

Psicologia-Ambito B Prof.ssa Carmen 
Belacchi 

14/01/19 
ore 10 

28/01/19 
ore 10 

Polo 
Volponi 

Antropologia 
Filosofica-Ambito C 

Prof. Roberto 
Bordoli 

17/01/19 
ore 12 

31/01/19 
ore 12 

Palazzo 
Albani 

Didattica-Ambito D Prof.ssa Berta 
Martini 

15/01/19 
ore 16 

29/01/19 
ore 16 

Palazzo 
Albani 

 
MODALITA’ DELLE PROVE 
Le prove verranno somministrate in forma scritta e consisteranno in un 
questionario a risposta multipla. 
L’iscrizione alle prove, esclusivamente online, si aprirà 10 giorni prima e si 
chiuderà due giorni prima della prova stessa. 
 
La verbalizzazione delle prove avverrà, oltre che on line, anche sul libretto 
cartaceo dello studente. Relativamente a quest’ultima procedura si specifica 
quanto segue: 
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lo studente, una volta superati tutti gli esami di competenza, dovrà consegnare 
il proprio libretto cartaceo presso la Segreteria didattica del corso (Segreteria 
DISTUM via Bramante n. 17 – Urbino, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 13.30 e il lunedì e martedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30; Dott.ssa 
Annalisa Gnutti tel. 0722 303740 mail annalisa.gnutti@uniurb.it) che 
provvederà alla registrazione degli esiti ed al successivo invio all’ufficio 
amministrativo di competenza (Ufficio Accreditamento, progettazione corsi di 
studio e politiche della qualità). 
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