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Si comunica che a causa dell’attuale situazione sanitaria, gli esami di Psicologia dell’Invecchiamento 
della sessione estiva (appelli di Giugno e Luglio 2020) diversamente da quanto indicato nella scheda 
presente sul Course Catalogue, si svolgeranno in via telematica, mediante piattaforma MS TEAMS. 
 
 
L’esame consisterà in una prova orale che si terrà il giorno dell’esame in un incontro su MS TEAMS. 
Nel caso in cui il numero dei candidati fosse particolarmente elevato, il docente pubblicherà un 
calendario aggiornato con le convocazioni per piccoli gruppi, suddivise in giorni diversi. 
 
 
Pertanto, ciascuno studente per poter sostenere l’esame è tenuto a iscriversi sulla piattaforma 
ESSE3 alla data in cui intende sostenere l’esame, entro e non oltre i limiti consentiti dal sistema 
stesso. 
 
Alla fine dell’esame, il docente comunicherà il voto allo studente e, successivamente 
all’accettazione, il voto verrà caricato immediatamente sul verbale online e quindi sul libretto online 
dello studente stesso. 
 
Resta inteso che la trascrizione sul libretto cartaceo del voto è, al momento, sospesa. 
 
 
Queste modalità sono da intendersi transitorie e relative ai soli appelli di Giugno e Luglio 2020.  
Qualora le condizioni dovessero consentirlo, gli appelli previsti per Settembre 2020 potranno 
riprendere con la modalità consueta (prova scritta con domande a risposta aperta). 
 
 
 
PS: 
- Coloro i quali dovessero necessitare unicamente di verbalizzare il voto ottenuto in appelli 
precedenti, sono tenuti a iscriversi su ESSE3 e inviare contestualmente una e-mail al docente 
(giuseppe.curcio@univaq.it) per prendere accordi alternativi alla partecipazione alla seduta 
d’esame. 
- Nel caso di esami integrati, il voto verrà verbalizzato solo se entrambi i moduli risulteranno 
superati. Alternativamente, il voto verrà archiviato ai fini di una verbalizzazione futura.   
- Per qualsiasi richiesta di chiarimento, si invitano gli studenti interessati a contattare il docente via 
e-mail oppure tramite messaggistica su piattaforma TEAMS. 
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