Risultati esame scritto di Linguistica 20 gennaio 2017
Mercoledì 25 Gennaio 2017 00:00

I risultati dello scritto di Linguistica generale (1 anno, Lettere Moderne, Canale Chiari) si trovano
alla pagina docente nella sezione Dispense / Altro.

http://www.lettere.uniroma1.it/node/23545

Risultati esame scritto di Linguistica generale (Canale Chiari) del 20/01/2017

I risultati si trovano in DISPENSE / ALTRO.

I voti riportati allo scritto possono essere rifiutati. Ossia lo studente ha facoltà di rifare l'esame
scritto nel primo appello della sessione estiva. Lo scritto è obbligatorio.

Chi supera lo scritto con una votazione superiore ai 24/30 può chiedere un orale integrativo,
che tuttavia può abbassare o alzare il voto a seconda dell'esito.

Non è possibile sostenere l'esame scritto più di una volta a sessione. Non è possibile sostituire
lo scritto con un'orale.

Per tutti gli studenti correttamente iscritti all’esame su Infostud

Gli esami possono essere verbalizzati il giorno lunedì 30 gennaio ore 11.00 studio 211, Vetrerie
Sciarra oppure il giorno
3 febbraio ore 9,00
studio 211, Vetrerie Sciarra.

1/2

Risultati esame scritto di Linguistica 20 gennaio 2017
Mercoledì 25 Gennaio 2017 00:00

Chi intende rifiutare il voto può semplicemente non verbalizzarlo. Le verbalizzazioni si
chiudono il giorno 10 febbraio. Dopo quella data sarà possibile in casi eccezionali verbalizzare
il voto durante la sessione estiva previa reiscrizione all'appello.

Per gli studenti aggiunti direttamente all’esame

E’ necessaria la prenotazione all’appello del 10 febbraio, ore 9.00 (Vetrerie Sciarra).

In caso non vi sia possibile verbalizzare nelle date indicate potete a) chiedere verbalizzazione
solo elettronica (via email ed entro il 10 febbraio), oppure verbalizzare nella sessione estiva
(previa reiscrizione tramite infostud).

Coloro la cui matricola era indecifrabile sono indicati con le iniziali a fondo lista. Chi è risultato
insufficiente dovrà ripetere lo scritto nel primo appello della sessione estiva. Chi è risultato
assente, dovrà fare l’esame scritto obbligatorio nella sessione estiva (primo appello).
http://www.lettere.uniroma1.it/node/23545
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