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AVVISO PER GLI ESAMI  
DI APRILE 2020 

 
Su indicazione del Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia – sede di Caserta – Prof. Marcellino Monda, si 
comunica quanto segue. 
Visto il vademecum per la gestione del prolungamento delle sessioni e 
degli appelli di esami di laurea e di profitto, con nota prot. 49312 del 
27/03/2020,  

si prevede quanto di seguito riportato. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta 
– , aveva già programmato dal mese di settembre una sessione di 
esami nel mese di aprile 2020, riservata ai soli studenti fuori corso. Tale 
norma è superata dall’ammissione agli esami di tutti gli studenti (e non 
solo i fuori corso). 
Si confermano le date già previste tra il 15 ed il 30 aprile, mentre vanno 
spostate le date degli esami già programmate per il periodo dall’1 all’8 
aprile, al periodo dal 15 al 30 aprile. Si fa presente che le vacanze 
pasquali cadono nel periodo: 9 – 14 aprile. 
Si invitano i coordinatori dei corsi, per i quali erano previsti esami tra 
l’1 e l’8 aprile 2020, a riprogrammare le nuove date, secondo quanto 
sopra riportato, e a darne comunicazione all’indirizzo 
cdlce.medicina@unicampania.it, entro e non oltre il 31 marzo 2020.  
La prenotazione degli esami avverrà sulla piattaforma ESSE3, come da 
normale procedura. 
Si ribadisce, a maggior chiarezza, che gli esami di aprile 2020 sono 
aperti a tutti gli studenti. 

 
Caserta, 27.03.2020 
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