Ministero
dell’Istruzione
dell’Università
e della Ricerca

Prot. n° 4102

Bari, 19/04/2022

Ai Sigg. Studenti
dei Corsi Accademici

Oggetto: Esami Corsi Accademici - sessione estiva a.a. 2021/2022.
Con la presente si informano le SS.LL. circa i termini di scadenza previsti dal Consiglio
Accademico in data 13/10/2021 in ordine allo svolgimento della sessione estiva degli esami a.a.
2021/2022 che si articolerà come di seguito:
I appello: dal 20 al 29 Giugno 2022
II appello: dal 30 Giugno al 09 Luglio 2022
Diplomi accademici: dal 20 al 25 Luglio 2022

Esami di I e II appello (dal 20 al 29 Giugno 2022 e dal 30 Giugno al 09 Luglio 2022)
Lo Studente interessato a sostenere esami al I o al II appello dovrà prenotarsi compilando il
consueto form sulla pagina web https://www.consba.it/it/iscrizione/esami/ nel periodo dal 03 al 20
Maggio 2022.
Il relativo calendario sarà pubblicato nella sezione News del sito www.consba.it in data 14 Giugno 2022.
Si intende annullato l’appello dell’esame per il quale risulti alla Segreteria che tutti i candidati utilmente
prenotati abbiano prodotto rinuncia via email all’indirizzo esamiaccademici@consba.it entro il terzo
giorno lavorativo precedente l’esame (es. entro il Venerdì per esami previsti il Martedì successivo).
Come da prassi consolidata, gli studenti candidatisi per il I appello non sono automaticamente rimessi in
elenco per il II appello ma occorre una nuova domanda da compilare tramite la medesima pagina
https://www.consba.it/it/iscrizione/esami/ entro e non oltre il 29 Giugno 2022.
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Esami di Diploma Accademico (dal 20 al 25 Luglio 2022)
Lo Studente interessato a sostenere l’esame di Diploma Accademico dovrà prenotarsi dal 16 al 20
Maggio 2022 inviando all’indirizzo email esamiaccademici@consba.it e caricando nella sezione “Fascicolo
allievo” della piattaforma Isidata (si vedano le istruzioni disponibili in allegato) la copia scansionata della
domanda di ammissione all’Esame di Diploma, corredata di copia del libretto degli esami e del questionario
Almalaurea (da compilare on-line tramite il portale www.almalaurea.it).
La modulistica è disponibile dalla pagina web https://www.consba.it/it/1055/esami-diploma-finale/
Le domande sono accolte con riserva di verifica da parte degli Uffici.
Dal 04 al 09 Luglio 2022 lo Studente dovrà caricare nella sezione “Fascicolo allievo” della piattaforma
Isidata e inviare all’indirizzo email esamiaccademici@consba.it la copia scansionata in formato PDF della
seguente documentazione:
modulo “titolo tesi e programma d’esame”;
dichiarazione sostitutiva del conseguimento del Diploma di Maturità (per gli Studenti di I livello);
copia aggiornata del libretto degli esami;
copia in formato elettronico della Tesi oggetto della discussione durante l’esame;
copia del documento d’identità.
Si precisa che non si dovranno portare in Segreteria copie cartacee; eventuali copie cartacee delle tesi
potranno essere consegnate il giorno dell’esame al proprio relatore, previo accordo con quest’ultimo.
In assenza di ulteriori specificazioni e nelle more di conoscere l’evoluzione della situazione epidemiologica,
le modalità di svolgimento degli esami della sessione saranno stabilite dai rispettivi Consigli di Scuola e di
Settore Disciplinare.
Il Direttore
M° Corrado Roselli
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