Economia delle Aziende non Lucrative,
Sistemi Integrati di Controllo/Sistemi Informativi Aziendali

Prof.ssa Laura Berardi
ISTRUZIONI PER GLI ESAMI - APPELLO DEL 9 SETTEMBRE 2021
L’appello del 9/09/2021 (prova scritta preliminare 6/09/2021) delle sopra indicate discipline
si svolgerà come di seguito indicato:
• Economia delle Aziende non Lucrative
o 6/09/2021, ore 9.00, prova preliminare scritta (senza verbalizzazione) in modalità
“a distanza” sulla piattaforma fad.unich.it (le istruzioni sono presenti sulla FAD
del Corso, la Chiave di accesso per chi non è iscritto va richiesta al docente via
e-mail);
o 9/09/2021, ore 15.00, prova orale con verbalizzazione in presenza (Aula 16A),
fatta eccezione per chi ha richiesto, tramite e-mail, di svolgere l’esame a distanza,
entro il termine stabilito di 5 giorni antecedenti la data di avvio dell’appello e solo
“in presenza di circostanziati motivi” (legati al problema sanitario). In questo
caso detti studenti svolgeranno la prova su Teams, collegandosi alla stessa ora
dell’appello in presenza.
• Sistemi Integrati di Controllo/Sistemi Informativi Aziendali
o 6/09/2021, ore 11.00, prova preliminare scritta (senza verbalizzazione) in
modalità “a distanza” sulla piattaforma fad.unich.it (le istruzioni sono presenti
sulla FAD del Corso);
o 9/09/2021, ore 9.00, prova orale con verbalizzazione in presenza (Aula 16A),
fatta eccezione per chi ha richiesto, tramite e-mail, di svolgere l’esame a distanza,
entro il termine stabilito di 5 giorni antecedenti la data di avvio dell’appello e solo
“in presenza di circostanziati motivi” (legati al problema sanitario). In questo
caso detti studenti svolgeranno la prova su Teams, collegandosi alla stessa ora
dell’appello in presenza.
Si ricorda che, in via preliminare rispetto al sostenimento dell’esame, sarà necessario
procedere all’identificazione dei singoli candidati e, nel caso di esami svolti in presenza sarà
anche verificato il regolare possesso del green-pass.
Per chi, con circostanziato motivo (legato al problema sanitario), ha optato per lo svolgimento
della prova orale “a distanza”, l’identificazione potrà avvenire dalla foto nella pagina di
Ateneo, se disponibile, ovvero, attraverso il preliminare invio di una scansione/foto del
documento di identità sulla chat del docente in Microsoft Teams o via e-mail sulla sua casella
di posta.
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