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Istruzioni per l’iscrizione agli appelli di 

giugno/luglio 2008: 
 

a)  Gli studenti di Sc.Biologiche, Biotecnologie, 

Sc.Geologiche e Sc.Naturali iscritti al primo anno di corso 

non devono iscriversi all’esame scritto essendo 

automaticamente ammessi. Si dovranno iscrivere solo gli 

studenti di Sc. Chimiche, Fisiche e Matematiche iscritti al 

primo anno e tutti gli studenti di ogni corso di laurea non 

iscritti al primo anno.  

N.B. Gli studenti laureandi con necessità di consegnare il 

libretto in tempi brevi possono sostenere la parte orale il 

giorno 6 giugno subito dopo lo scritto e registrare l’esame in 

quella stessa data. 

 

[ Gli studenti della laurea specialistica in Biologia che 

devono sostenere l’esame (o registrare il voto) lo potranno 

fare nelle seguenti date: 

 

venerdì 6 giugno  alle ore 12 nell’Aula A (Orto Botanico)  

lunedì 30 giugno  alle ore 10  in  A4  (La Nave) 

venerdì 18 luglio  alle ore 10  in  A4  (La Nave).  

 

Per partecipare all’appello dovranno consegnare la loro 

relazione 10 giorni prima della data di appello in 2 copie 

presso l’ufficio della docente in via Taramelli 24.] 

 
b) Gli esiti degli esami scritti verranno messi in rete e 

consultabili su: 
www.unipv.it/webbio/scienzebiologiche/home.ht
m  
oltre che affissi alla bacheca di Scienze della Terra. Durante lo 

svolgimento dell’esame scritto saranno date indicazioni 



precise e verranno indicati gli orari e i giorni in cui gli studenti 

potranno prendere visione delle loro prove in Aula G1 (La 

Nave). Per informazioni contattate il dott. De Souza 

(rdesouza@unipv.it) e il dott. Vitry 

(bertievitry@hotmail.com).  

 

c) La registrazione del voto finale per coloro che hanno 

partecipato al preappello verrà effettuata dal docente  

nelle date ufficiali di appello orale. Gli studenti del 

primo anno di ogni corso di laurea non dovranno 

iscriversi ma semplicemente presentarsi all’appello. 

 

N.B. I fogli per l’iscrizione sono affissi alla bacheca di 

Scienze della Terra (La Nave).  
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Date degli esami comuni a tutti i corsi di laurea: 
 

 

 

 

 

 

           giorno   mese   anno   ore                      giorno  mese   anno     ore 
 
scritto          6        06          08        15            scritto       26           09          08           10 

orale          30        06          08        10            orale         26           09          08           15 

scritto        30        06          08        15             

orale          18        07          08        10             

scritto          5        09          08        10             

orale            5        09          08        15             

  

 

 

 

 


