
Calendario esami in modalità telematica prof. Corso 

Gli esami del prof. Fulvio Corso per il settore di Diritto del lavoro dell'appello di maggio 2021 si 

svolgeranno, in modalità telematica, con la seguente calendarizzazione. 

 

1) Mercoledì 19.5.2021, ore 11.00 (prova ore 10.30) - TEAM "ESAMI prof. CORSO 19-5-21": 

- Diritto del lavoro (Scienze dei servizi giuridici - Piano istituzionale), tutti i prenotati. 

- Diritto del lavoro negli studi professionali e nelle dinamiche di azienda (Scienze dei servizi 

giuridici - Assistenti notarili), tutti i prenotati. 

- Diritto del lavoro pubblico (CdS mag. Giurisprudenza), tutti i prenotati. 

 

2) Giovedì 20.5.2021, ore 11.00 (prova ore 10.30) - TEAM "ESAMI prof. CORSO 20-5-21": 

- Diritto del lavoro 1° catt. (CdS mag. Giurisprudenza), prenotati da AMOROSO a ESPOSITO. 

 

3) Venerdì 21.5.2021, ore 11.00 (prova ore 10.30) - TEAM "ESAMI prof. CORSO 21-5-21": 
- Diritto del lavoro 1° catt. (CdS mag. Giurisprudenza, compresi iscritti a Corso per il Doppio 

Titolo), prenotati da FERRARA a LOFFREDO. 

 

Nell'ambito di ciascun insegnamento e di ciascuna suddivisione gli studenti verranno esaminati 

secondo l'ordine temporale di prenotazione. 

AVVERTENZE 

 a) Si ricorda preliminarmente che lo studente deve sempre osservare le propedeuticità 

previste dal rispettivo piano di studio, il cui mancato rispetto comporterà l'annullamento della prova 

e la necessità di sostenere nuovamente l'esame annullato. 

 b) Gli esami si svolgeranno in modalità telematica attraverso Microsoft Teams (accedendo 

con indirizzo e-mail e relative credenziali istituzionali: sui siti del Dipartimento e di Ateneo sono 

disponibili le indicazioni operative e le modalità di svolgimento degli esami). 

 c) Gli studenti prenotati che non intendano più sostenere l'esame in questo appello devono 

richiedere (prima della seduta di esami, dalla propria e-mail istituzionale e indirizzando a 

fulvio.corso@unicampania.it) la cancellazione della propria prenotazione. 

 d) Mezz'ora prima dell'inizio di ciascuna seduta verrà avviata, per il singolo TEAM 

interessato, una riunione di prova (con tutti gli studenti assegnati allo specifico TEAM) per 

verificare il corretto funzionamento dei collegamenti video e audio. Poi, all'orario indicato, inizierà 

la seduta di esami; gli studenti presenti, dopo aver risposto all'appello, senza abbandonare la 

riunione disattiveranno il proprio video e il proprio audio, che saranno di volta in volta riattivati 

(per la sola durata dell'esame) dal singolo studente chiamato a sostenere l'esame. 

 e) Ciascuno studente, al momento in cui verrà chiamato a sostenere l'esame, dovrà 

necessariamente mostrare alla webcam un valido documento di identità in modo da consentire alla 

commissione esaminatrice la indispensabile identificazione. 

Qualora dovessero essere riscontrati problemi e difficoltà nella visualizzazione del documento di 

identità, lo studente - su indicazione della commissione - dovrà inviare immediatamente una copia 

leggibile e fronte/retro (foto o scansione) del documento di identità attraverso e-mail (dal proprio 

indirizzo istituzionale) all'indirizzo fulvio.corso@unicampania.it (ovvero, se richiesto dalla 

commissione, attraverso strumenti di comunicazione del Team). Per tale eventualità, si raccomanda 

a tutti gli studenti di predisporre prima dell'esame una copia leggibile e fronte/retro (foto o 

scansione) del documento di identità, da inviare se necessario e se richiesto. 

 f) Si rinvia alla documentazione - disponibile sul sito di Dipartimento e su quello di Ateneo - 

per le ulteriori modalità di svolgimento e regolamentazione delle sedute di esami in modalità 

telematica, avvertendo che l'esaminando, nel corso della prova, dovrà essere solo nella stanza e con 

il telefono spento; se durante l'esame consulterà testi o appunti, scritti oppure in video, avverrà 

obbligatoriamente l'annullamento della prova ed una segnalazione al Consiglio di Corso di studio. 


