Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale: Sezione San Luigi
Baccalaureato in Sacra Teologia e Licenza in Sacra Teologia
Sessione autunnale d’esami - Anno accademico 2015-2016

La sessione autunnale di esami inizierà lunedì 5 settembre e terminerà venerdì 23 settembre 2016
Gli studenti interessati a sostenere esami nella prossima sessione autunnale, devono attenersi alle
seguenti indicazioni:
1) PRENOTAZIONE ESAMI
La prenotazione degli esami per la sessione autunnale, siano essi collegati a corsi frequentati durante
l’anno accademico 2015-16 (ESAMI in CORSO) o negli anni passati (ESAMI ARRETRATI) o a percorsi
personalizzati (TUTORIALI), avviene esclusivamente tramite comunicazione per posta elettronica alla
Segreteria.
Entro mercoledì 31 agosto 2016, lo studente deve inviare una mail all’indirizzo della Segreteria,
(segreteria.sl@pftim.it) comunicando gli esami che intende sostenere e indicando per ciascuno di essi:
1. il codice del corso o seminario,
2. il titolo del corso o seminario,
3. il nome del docente,
4. l’anno in cui il corso o il seminario è stato frequentato,
verificando i punti 1, 2 e 3 sulla Guida dello Studente dell’anno accademico di riferimento.
La Segreteria non potrà accettare le prenotazioni che non perverranno entro la data indicata.
Lo studente deve verificare attraverso la propria Pagina Personale che la prenotazione sia stata
correttamente registrata, segnalando immediatamente alla Segreteria eventuali anomalie o difficoltà.

2) ESAMI FINALI
Gli esami di Baccalaureato e Licenza potranno essere prenotati entro venerdì 23 settembre 2016 e si
svolgeranno da lunedì 24 ottobre a venerdì 28 ottobre 2016.
Per poter sostenere gli esami finali, occorre aver effettuato il pagamento della relativa tassa (v. Guida dello
Studente p. 30).
Il pagamento può essere effettuato in contante o con assegno o tramite bonifico bancario entro venerdì
23 settembre 2016.
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NOTE
A) CANCELLAZIONE ESAMI PRENOTATI
Lo studente può cancellare la prenotazione dell’esame fino a tre giorni prima della data fissata per l’esame
stesso (es. la prenotazione di esame per il giorno 15, può essere cancellata entro il 12). Tale variazione, che
deve essere fatta attraverso la pagina personale dello studente, va comunque comunicata alla Segreteria di
persona o via posta elettronica. La cancellazione della prenotazione nei tre giorni precedenti la data degli
esami, non sarà accolta e sarà considerata assenza ingiustificata
B) ASSENZA INGIUSTIFICATA A UN ESAME
L’assenza ingiustificata ad un esame prenotato comporta il pagamento di una tassa di € 16,00 per ogni
assenza (vedi Guida dello Studente 2015-2016 Tasse accademiche p.30).
C) ESAME DI UN ANNO ACCADEMICO PRECEDENTE
La prenotazione di un esame di un anno accademico precedente comporta il pagamento di una tassa di €
11,00 per ogni esame (vedi Guida dello Studente 2015-2016 Tasse accademiche p.30).
D) DISPONIBILITA’ DEI DOCENTI PER ESAMI
Per permettere allo studente di verificare le date in cui sarà possibile sostenere esami con i singoli docenti,
occorre consultare il relativo calendario delle disponibilità fornite dai docenti alla pagina seguente.
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Calendario delle disponibilità dei docenti per appelli d’esame
Sessione autunnale - Anno accademico 2015-2016
Docente

Codice

1° Appello
data
ora

AMARANTE Alfonso

20 set

ANSELMO Vincenzo

14 set

pom

AUTIERO Annamaria

9 set

8.30

BORRIELLO Luigi

6 set

9.30

CASALONE Carlo

20 set

9.00

D'ALARIO Vittoria

8 set

9.30

DE GREGORIO Vincenzo

5 set

DE SIMONE Giuseppina

13 set

9.00

FRANCO Ettore

9 set

9.00

GIANFREDA Fausto

23 set

11.00

GRECO Carlo

21 set

GUGLIELMI Giuseppe

20 set

LANZIERI Alfonso

12 set

MAJORANO Sabatino

10 set

MANUNZA Carlo Corpus Paulinum

9 set

11.30

MANUNZA Arretrati

9 set

9.30

NUGNES Armando

21 set

9.00

ORAZZO

20 set

PAMPALONI Massimo

7 set

PANZA Valerio

5 set

PATAUNER Andrea scritto e orale

2° Appello
data
ora

13 set

9.30

23 set

9.00

20 set

9.30

9.00

28 set

9.00

6 set

10.30
scritto

6 set

14,30
orale

PETITO Veronica

13 set

9.30

PORRECA Agostino

12 set

8.30

PUCA Bartolomeo

13 set

SALATO Nicola

21 set

9.00

TANZARELLA Sergio

13 set

10.30

TRUPIANO Antonio

20 set

VITALE Angelo Maria

21 set
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10.00

