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AVVERTENZA IMPORTANTE: 
Lo studente è pregato di verificare la correttezza dei dati al momento dell’iscrizione 
 
Come leggere il calendario 
Il Calendario si presenta nel seguente ordine: 
• alfabetico di docente 
• nome dell’insegnamento 
• anno di erogazione 
• codice Uniweb del Corso di  studio  
• codice Uniweb dell’attività didattica 
• crediti e sigla del Corso di studio, tra parentesi le mutuazioni 
• D.M. di riferimento 
 
ATTENZIONE: alcuni esami del D.M. 509 e del D.M. 270 non sono visibili all’interno del calendario, data 
l’esiguità del numero di studenti che ancora devono sostenerli. 
In caso di necessità, gli studenti dovranno innanzitutto contattare il Servizio Tutorato 
(tutorjunior.psicologia@unipd.it) per individuare il docente a cui fare riferimento. 
In seguito, dovranno contattare il docente entro 30 giorni prima dell’inizio di ciascuna sessione d’esame 
per chiedere di aprire gli appelli e concordare il programma (inviare e-mail con oggetto “Apertura 
appello: esame di _________”). 
 
Gli studenti devono iscriversi da 10 a 4 giorni prima dell’esame nelle liste di UNIWEB. 
 
Per quanti trovassero difficoltà in fase di iscrizione alle liste: 
• Verificare che l’attività didattica che si vuole registrare sia inserita nel proprio libretto on-line 
• Verificare che l’attività non sia erogata al secondo semestre per le matricole a.a. 2017/2018. 
 
Si segnala che per gli studenti che non avranno provveduto ad inserire nel proprio libretto on-line le 
attività didattiche da sostenere NON SARÀ IN NESSUN MODO POSSIBILE EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE. 
 
Per i docenti che effettuano esami solo orali o solo scritti, le date degli appelli sono soltanto 5 all’anno.  
Negli altri casi sono previste “doppie date”, una per l’esame scritto (prova parziale) e una per il successivo 
orale (prova finale): gli studenti dovranno iscriversi a entrambe le liste e presentarsi in tutte e due le date.  
 
Da agosto 2016, in base al nuovo Regolamento Studenti, sono cambiate le modalità di accettazione/rifiuto 
degli esiti degli esami. Si consiglia di consultare i manuali di Uniweb disponibili all’indirizzo 
http://www.unipd.it/uniweb?target=Laureati . 
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====================================================  

Prof. LENZI (ex SUITNER)  

COMUNICAZIONE E PERSUASIONE                                         

2009 - PS1052 - PS03101618 - 8 cfu - 3PS  - D.M. 509  

     

22/01/18 ore 12 scritto aula EF4 - Via Venezia, 13  

16/02/18 ore 9.3 scritto aula T3- Via Venezia, 16  

                          

====================================================  

Prof. MANGANELLI  

METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOSOCIALE  

2008 - PS1052 - PS01105953 - 8 cfu - 3PS  - D.M. 509  

     

16/01/18 ore 9.3 scritto aula T3- Via Venezia, 16  

06/02/18 ore 9.3 scritto aula EF4 - Via Venezia, 13  

07/06/18 ore 9.3 scritto aula T3- Via Venezia, 16  

05/07/18 ore 9.3 scritto aula 2D -3I  - Via Venezia, 12  

04/09/18 ore 9.3 scritto aula T3- Via Venezia, 16  

                          

====================================================  

Prof. SUITNER  

COMUNICAZIONE E PERSUASIONE                                         

2009 - PS1052 - PS03101618 - 8 cfu - 3PS  - D.M. 509  

     

14/06/18 ore 10.3 scritto aula T3- Via Venezia, 16  

02/07/18 ore 12.3 scritto aula 2B - Via Venezia, 12  

29/08/18 ore 10.3 scritto aula 3G - Via Venezia, 12  

                          

====================================================  

Prof. TISO  

BIOLOGIA APPLICATA  

2010 - PS1085 - PS08100876 - 4 cfu - L3 (3PS) - D.M. 270  

2010 - PS1085 - PS08100876 - 4 cfu - L3 (3PS ) - D.M. 270  

     

16/01/18 ore 9.3 scritto aula 4M -4N  - Via Venezia, 12  

06/02/18 ore 9.3 scritto aula 4M -4N  - Via Venezia, 12  

08/06/18 ore 9.3 scritto aula 4T - Via Venezia, 12  

11/07/18 ore 9.3 scritto aula 4N - Via Venezia, 12  

28/08/18 ore 9.3 scritto aula 4M - Via Venezia, 12  

                          

====================================================  

Prof. ZAMMUNER  

IL QUESTIONARIO NELLA RICERCA E NELLE APPLICAZIONI  

2008 - PS1052 - PS01103785 - 4 cfu - 3PS  - D.M. 509  

     

25/01/18 ore 11.3 scritto aula EF4 - Via Venezia, 13  

22/02/18 ore 12.3 scritto aula EF4 - Via Venezia, 13  

19/06/18 ore 14.3 scritto aula 3I - Via Venezia, 12  

12/07/18 ore 15 scritto aula 4P - Via Venezia, 12  

28/08/18 ore 14 scritto aula 3G - Via Venezia, 12  

                          

 


