
  
----- Original Message -----  
From: Daniela Di Paola  
To: valeria.poli@unito.it ; Deborah Traversi ; mirella.giovarelli@unito.it ; mariafelice.brizzi@unito.it ; 
mara.brancaccio@unito.it ; lorenzo.richiardi@unito.it ; giancarlo.isaia@unito.it ; gabriella.gruden@unito.it ; 
filippo.tempia@unito.it ; Ezio Ferroglio ; carla.zotti@unito.it ; Sara CABODI ; Federico BUSSOLINO ; Alfredo 
BRUSCO ; antonio.davolio@unito.it ; alessandro.vercelli@unito.it ; enzo.medico@unito.it ; 
piergiorgio.montarolo@unito.it ; Fiorella ALTRUDA ; Emanuela TOLOSANO ; Francesco RETTA ; 
maurizio.cassader@unito.it ; roberto.gambino@unito.it ; isabella.castellano@unito.it ; Elisa Menegatti (univ) ; 
massimo.massaia@unito.it ; benedetto.bruno@unito.it ; Alberto Revelli (univ) ; Alessandro Morotti ; 
Grolla@mauriziano.it ; giovanni.rolla@unito.it ; giuseppe.montrucchio@unito.it ; dario.sangiolo@unito.it ; 
maurizio.parola@unito.it ; Ada FUNARO ; marco.deandrea@unito.it ; david.lembo@unito.it ; daniela 
taverna ; raffaele.calogero@unito.it ; Barbara Mognetti ; carola.eva@unito.it ; riccarda.granata@unito.it ; 
emanuela.arvat@unito.it ; mauro.maccario@unito.it ; andrea.ranghino@unito.it ; giovanni.camussi@unito.it  
Cc: martina.calabrese@unito.it ; Luiza Lutomska ; marita.ferro@unito.it ; valentina giannachi  
Sent: Friday, September 30, 2016 6:18 PM 
Subject: CdLM Biotecnologie Mediche: date appelli da comunicare alla signora Martina Calabrese 
 
  
Gent.m*, 
come da delibera dell'ultimo Consiglio del CdLM di metà settembre scorso, per i Docenti che non hanno 
ancora provveduto, occorre segnalare, con cortese sollecitudine, alla sig.ra Martina Calabrese (che legge 
in copia) le date degli appelli dei corsi frontali e di registrazione tirocini in maniera che la sig.ra Calabrese 
possa caricarli in Esse3. 
  
Ricordo che, alla sig.ra Calabrese, occorre comunicare giorno, ora e aula e occorre specificare, per i corsi 
frontali, se trattasi di prova in itinere o verbalizzante. 
Non so se la piattaforma informatica consente alla sig.ra Calabrese di caricare in Esse3 già le date del 2017, 
ma in ogni caso, è secondo me bene iniziare a trasmetterle alla sig.ra Calabrese. 
  
I periodi utili (3 sessioni + finestra di Natale + finestra di Pasqua) sono quelli già identificati in delibera e 
pubblicati sul sito del CdLM al link 
http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=PeriodiESAMI.html. Per Vs/ comodità, li riporto 
qui di seguito e mi permetto di aggiungere anche una ulteriore precisazione. 
  
Leggono in copia la Responsabile Servizi della Didattica e agli Studenti e le Rappresentanti Studenti. 
  
Grazie per l'attenzione e la disponibilità. 
  
Cari saluti e buon fine settimana, 
Daniela 
  
  
  

PERIODI IN CUI SONO PREVISTI GLI ESAMI DEI CORSI FRONTALI E LA REGISTRAZIONE DEI 
TIROCINI 

GLI APPELLI D'ESAME DEI CORSI FRONTALI SONO PREVISTI NEI SEGUENTI PERIODI distinti per 
anno accademico: 

* Per appelli dei Corsi Frontali si intendono gli appelli dei Corsi Integrati il cui voto va verbalizzato e 
registrato in carriera studente. Gli appelli delle prove parziali, non verbalizzanti, possono essere 
fissati anche in altri periodi * 

SESSIONI DI ESAME 

-    I sessione:  dal 23 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 
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-    II sessione: dal 14 giugno 2017 al 28 luglio 2017 

-   III sessione: dal 1° settembre 2017 al 30 settembre 2017 

A queste sessioni si aggiungono i seguenti due periodi in cui è possibile sostenere esami e NON è prevista 
attività didattica: il primo nel mese di Novembre 2016 (cosiddetta Finestra di Natale) e il secondo nel mese di 
Aprile 2016 (cosiddetta Finestra di Pasqua): 

FINESTRA di NATALE: dal 14 al 18 novembre 2016 

FINESTRA di PASQUA: dal 6 al 12 aprile 2017 

***** 

REGISTRAZIONE TIROCINI: 

Le registrazioni del Tirocinio (Tirocini attivati nell'anno accademico in corso), è prevista sempre al II anno e 
all'interno   dei seguenti periodi (correlati alle sessioni di Laurea) e valevoli per ogni a.a. fino a diversa 
disposizione: 

- dal 1° al 30 giugno; 

- dal 1° al 30 settembre; 

      - dal 1° al 28 febbraio. 

Come riportato al link http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/appelli.pl: 

• Si ricorda che non tutti gli appelli sono "verbalizzanti". Gli appelli dei singoli moduli NON sono 
verbalizzanti perchè NON devono essere chiusi; questo per consentire di fare la media dei voti con 
gli altri moduli del Corso Integrato. Gli appelli verbalizzanti sono pertanto SOLO quelli dei Corsi 
Integrati (Anatomia e Fisiologia Umana; Biologia e Genetica; Microbiologia; Patologia Umana I; 
Patologia Umana II; Patologia Umana III; Farmacologia e Biologia Molecolare; Diagnostiche 
Biotecnologiche; Terapie Biotecnologiche) ed è opportuno che vengano chiusi dal Responsabile di 
ciascun Corso Integrato (o da un suo delegato) a cui spetta la verbalizzazione on-line del  voto finale 
risultante dalla media dei moduli (procedura della firma digitale remota attivata per tutti i Docenti di 
UniTo a partire da gennaio 2016). Nel caso in cui non si riesca a procedere con tale certificazione 
che consente di caricare immediatamente il voto sul libretto dello Studente,  occorre contattare la 
Segreteria Studenti (tel 011-670...) per avvisare che il verbale di esame verrà stampato, firmato ed 
inviato in Segreteria Studenti (cartaceo a mano o per posta interna, anticipando eventualmente per 
fax e/o scansione via email) che si occuperà di caricarlo sulla carriera dello Studente. 

• A partire da gennaio 2016, TUTTI gli appelli vanno caricati inserendo, come tipo di appello, quello 
che prevede la firma digitale remota. 

  

  
_______________________________________ 
Daniela Di Paola 
Dipartimento di Scienze Mediche 
Via Santena 19 - 10126 TORINO (Italy) 
Ph +39-011.670.5602 
fax +39-011.670.5668 
fax mail +39-011.236.5602 
E-mail: daniela.dipaola@unito.it 
Url: www.dsm.unito.it 
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