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Test linguistici 
(28 SETTEMBRE – 02 

OTTOBRE)

VPI (23 OTTOBRE)

28/09-
02/10/2020

23/10/2020

Il test sarà attivo dalle ore 09:00 di lunedì 28 

settembre 2020 alle ore 12:00 di venerdì 2 ottobre 
2020





I ANNO CURRICULUM LETTERARIO



I ANNO CURRICULUM AZIENDALE



I ANNO CURRICULUM TURISTICO



3 SESSIONI 

SESSIONE 

STRAORDINARIA

(GENNAIO-FEBBRAIO)

SESSIONE ESTIVA 

(MAGGIO-

GIUGNO-LUGLIO)

SESSIONE AUTUNNALE 

(AGOSTO-SETTEMBRE)

Appello disponibile solo per studenti iscritti dal 

secondo anno!



COME ISCRIVERSI AGLI ESAMI

• A tutti gli esami – ad eccezione delle prove parziali degli esami di lingua straniera

- ci si iscrive tramite il proprio libretto online Esse3. Lo stesso link può essere

raggiunto così: www.uniurb.it >> sezione Studia con noi >> Iscrizione online agli

esami >> Collegati a Esse3.

• Per iscriversi agli appelli d’esame è necessario essere in possesso delle

“credenziali di accesso ad Esse3”, ricevute al momento dell’immatricolazione

(username e password) ed essere in regola con la contribuzione studentesca.

• Le liste di iscrizione si aprono 15 giorni prima e si chiudono 2 giorni prima rispetto
alla data d'esame.

• Lo studente che dopo essersi iscritto non intende presentarsi all’esame è tenuto a

cancellare la prenotazione dalla lista d’esame.

• Nel caso in cui lo studente non risulti nelle liste di iscrizione per non aver rispettato
le modalità e i tempi indicati, il docente può decidere di non farle/gli sostenere

l’esame.







In quali sedi si svolgeranno 

le lezioni?

• Collegio Raffaello Piazza della Repubblica, 13

• C.L.A. Centro Linguistico di Ateneo Via Budassi, 28

• Palazzo Petrangolini Piazza Rinascimento, 7
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Uniurb torna in aula
L’Università di Urbino torna in aula e ti dà il benvenuto!

Nel rispetto delle disposizioni governative e dei protocolli di sicurezza ministeriali vigenti per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la didattica sarà erogata in

presenza e on-line.



Se scegli di seguire le lezioni in presenza, osserva queste cinque regole

fondamentali per la tutela della tua salute e della nostra comunità:

1.Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni

igienizzanti per tenerle pulite. Evita di toccarti il viso e la mascherina.

2.Quando sei negli spazi comuni universitari (aule o laboratori), indossa

sempre una mascherina per la protezione del naso e della bocca.

3.Quando sei in aula, siediti solo sulle sedute evidenziate da appositi

segnali.

4.Evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico.

5.Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse o raffreddore),

non venire all’Università!

Segui i percorsi: verde per entrare, giallo per uscire e blu per sederti.



Accesso alle strutture

L’accesso alle strutture universitarie è consentito solo alle studentesse e agli studenti

muniti di prenotazione per la partecipazione alle lezioni o per l’accesso alle biblioteche.

L’accesso è inoltre consentito alle laureande e ai laureandi che avranno fissato

preventivamente un appuntamento con il docente.

Tutti gli altri colloqui con i docenti si svolgeranno on-line.

Didattica

La didattica verrà erogata contemporaneamente sia in presenza, sia on-line

su blended.uniurb.it, consentendo così a studentesse e studenti la possibilità di seguire lo

stesso corso in aula o a distanza.

Nel caso di classi numerose verranno organizzati sistemi di turnazione attraverso

prenotazione della presenza in aula.

L’accesso alle lezioni sarà possibile solo tramite prenotazione con l’applicazione

Student booking disponibile su www.uniurb.it/presente.

https://blended.uniurb.it/
https://www.uniurb.it/presente


Regole di prenotazione

La prenotazione di una lezione è possibile a partire da 10 giorni fino a 24 ore prima dell’orario in

cui è programmata.

La rinuncia ad una lezione prenotata è possibile fino a 36 ore prima dell’inizio della stessa. In caso

di rinuncia i posti di nuovo liberi verranno riassegnati seguendo la lista delle prenotazioni.

La conferma di assegnazione del posto o la mancata accettazione viene comunicata tramite mail

alla chiusura delle prenotazioni.

È fortemente raccomandato cancellare la propria prenotazione nel caso in cui non sia possibile

partecipare ad una o più lezioni, in modo da consentire anche ad altri colleghi di partecipare alla

lezione in presenza.

Guida per l’utilizzo dell’applicazione:

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Guida_prenotazione_lezioni.pdf

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Guida_prenotazione_lezioni.pdf

