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       Agli STUDENTI 

Ai DOCENTI

albo on line e 
sito istituzionale  

 

Oggetto: pubblicazione calendario esami sessione estiva a.a. 2020/2021 

 

Si pubblica, allegato alla presente, il calendario degli esami della sessione estiva dell'anno 
accademico 2020/2021. 
 
La sessione prevede due appelli e gli esami si svolgeranno in modalità virtuale, tramite la 
piattaforma Google Meet. Sul calendario è indicato, in corrispondenza di ciascuna disciplina, 
l’orario per l’appello degli studenti. 
 
Le modalità di svolgimento degli esami sono riportate nel Regolamento degli esami di profitto e di 
tesi in modalità virtuale, pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia e allegato alla presente. 
 
La prenotazione agli esami sulla piattaforma Isidata è obbligatoria e potrà essere effettuata 
online, con le modalità riportate sul sito www.abaq.it (Segreteria - ISIDATA), nei seguenti periodi: 
 

 1° appello: dal 28 maggio all’8 giugno 2021
 

 2° appello: dal 25 giugno al 5 luglio 2021  

 
Non saranno accettate richieste di prenotazione pervenute oltre i termini, pertanto gli studenti 
sono invitati a consultare Isidata, tramite il codice e la password personali, in tempo utile per 
verificare se sussistono eventuali blocchi del sistema dovuti ad irregolarità. 
 
 
 

LA DIRETTRICE 
Prof.ssa Maria D’Alesio
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