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Revisioni & Esami - Sessione Estiva
In attesa dell’ufficializzazione della data di appello si invitano gli studenti del corso a
prendere visione del seguente calendario di appuntamenti, in vista della Sessione
Estiva di esami.
NB: tutta la procedura di seguito esposta è volta a completare il percorso
formativo, ma non sostituisce le modalità d’iscrizione agli esami. Si raccomanda
pertanto gli studenti di provvedere all’iscrizione all’esame su ISIDATA entro le
scadenze stabilite dall’Accademia.

Ricevimento Studenti | collegamento a Teams
Lunedì 14 Giugno 2021 | 9.00-13.00
Il ricevimento (non obbligatorio) è riservato agli studenti intenzionati a sostenere
l’esame nella Sessione Estiva ed è destinato ad eventuali chiarimenti/esigenze sul
progetto d’esame. Si terrà su piattaforma Teams.
Lo studente interessato è invitato a iscriversi al ricevimento inviando la richiesta
all’indirizzo andrea.trevisi@accademiavenezia.it entro giovedì 10 Giugno: a seguire il
docente pubblicherà il calendario degli iscritti con link e orario per il collegamento.

Scadenza Consegna Progetti | invio con wetransfer
Venerdì 18 Giugno 2021
Per gli studenti che intendessero sostenere l'esame nella Sessione Estiva, la consegna
dei progetti avviene solo ed esclusivamente attraverso sito wetransfer.com (no mail
diretta) all'indirizzo andrea.trevisi@accademiavenezia.it, sotto forma di file unico in
formato cognome_nome.zip che non superi – possibilmente – la dimensione di
200Mb.
Al download del progetto da parte del docente – che potrebbe avvenire anche a
24/48h di distanza dall’invio – wetransfer invierà ricevuta automatica via mail: ad
eventuali mail aggiuntive e/o richieste di avvenuta ricezione non verrà data risposta.
Solo gli studenti che avranno consegnato i progetti entro la scadenza stabilita saranno
ammessi a sostenere la prova finale: effettuato il controllo delle presenze, l’elenco
degli ammessi verrà pubblicato lunedì 21 Giugno.
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Prova Finale | test obbligatorio
Lunedì 28 Giugno 2021
La prova finale, il cui orario e modalità saranno definite e comunicate nell’elenco degli
ammessi, avverrà online attraverso la piattaforma Microsoft 365: si invitano pertanto gli
studenti a seguire i canali ufficiali per conoscere le modalità di accesso alla prova.
A seguire, avverrà la discussione sul progetto e sul risultato della prova finale.
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