
Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia (A.L.E.F.) 
AREA LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

 
ESAMI SCRITTI 

POST-APPELLO SESSIONE AUTUNNALE 
(NOVEMBRE 2014) 

DATE E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 
 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 
  
       

I - II - III ANNO LT 4  NOVEMBRE 2014 ORE  9:00 AULA MIAZZI  
          Viale San Michele, 9 
 
Possono partecipare alla prova scritta esclusivamente: 
1. Studenti iscritti al fuori corso  
N.B. Per evitare spiacevoli disguidi all’inizio della prova gli studenti devono tassativamente 
presentarsi con la documentazione* che attesti la loro iscrizione al fuori corso, pena 
l’esclusione dall’esame 
 
2. Studenti che devono ripetere una sola parte della prova scritta di settembre 
N.B. Questa prova è facoltativa per i suddetti studenti. Se non dovessero superare 
questa parte in questa sessione, dovranno ripetere tutta la prova nella sessione di 
gennaio. 
 
*E’ possibile stampare l’Autocertificazione Iscrizione accedendo con le proprie 
credenziali ai Servizi di Segreteria online  SEGRETERIA  Certificati 

 
 
 

 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 
 

I  ANNO LT 5  NOVEMBRE 2014 ORE  9:00  AULA MIAZZI 
          Viale San Michele, 9 
 
Possono partecipare alla prova scritta esclusivamente: 
Studenti iscritti al fuori corso  
N.B. Per evitare spiacevoli disguidi all’inizio della prova gli studenti devono tassativamente 
presentarsi con la documentazione* che attesti la loro iscrizione al fuori corso, pena 
l’esclusione dall’esame 
 
*E’ possibile stampare l’Autocertificazione Iscrizione accedendo con le proprie 
credenziali ai Servizi di Segreteria online  SEGRETERIA  Certificati 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 
  
       

I - II - III ANNO LT 6  NOVEMBRE 2014 ORE  9:00 AULA MIAZZI  
          Viale San Michele, 9 
 
Possono partecipare alla prova scritta esclusivamente: 
1. Studenti iscritti al fuori corso  
N.B. Per evitare spiacevoli disguidi all’inizio della prova gli studenti devono tassativamente 
presentarsi con la documentazione* che attesti la loro iscrizione al fuori corso, pena 
l’esclusione dall’esame 
 
2. Studenti che devono recuperare una parte della prova scritta  
 
*E’ possibile stampare l’Autocertificazione Iscrizione accedendo con le proprie 
credenziali ai Servizi di Segreteria online  SEGRETERIA  Certificati 

 
 

 

LINGUA E TRADUZIONE RUSSA 
 

I - II - III ANNO LT 7  NOVEMBRE 2014 ORE  9:30 AULA MIAZZI 
          Viale San Michele, 9 
 
 
Possono partecipare alla prova scritta esclusivamente: 
Studenti iscritti al fuori corso  
N.B. Per evitare spiacevoli disguidi all’inizio della prova gli studenti devono tassativamente 
presentarsi con la documentazione* che attesti la loro iscrizione al fuori corso, pena 
l’esclusione dall’esame 
*E’ possibile stampare l’Autocertificazione Iscrizione accedendo con le proprie 
credenziali ai Servizi di Segreteria online  SEGRETERIA  Certificati 

 
Disposizioni per lo svolgimento delle prove scritte (approvate dal CCS in data 
25/05/2011) 

 
In merito allo svolgimento delle prove scritte previste per gli insegnamenti di Lingua e traduzione, 

il Consiglio unanime delibera quanto segue: 

 

 Il candidato  deve far uso esclusivamente dei fogli protocollo forniti dall’Università. 

 E’ fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o 

appunti, calcolatrici, carta, telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione similare, 

a pena di annullamento della prova. 

  E’ consentito lasciare l’aula durante lo svolgimento della prova solo in casi di 

estrema necessità e solo se accompagnati da un membro della Commissione o CEL. 

Il compito deve essere consegnato e viene  restituito al rientro in aula. 

 

Il candidato che contravviene alle sopraccitate disposizioni ovvero viene sorpreso a copiare, in tutto 

o in parte, la prova o a comunicare con altri candidati deve lasciare l’aula. La prova sarà annullata e 

dovrà essere sostenuta nuovamente in tutte le sue parti in un’altra sessione d’esame. 

Si precisa, inoltre, che le prove scritte sostenute senza rispettare le propedeuticità saranno annullate. 

 



 

IMPORTANTE: L’ISCRIZIONE ALLE PROVE E’ 

OBBLIGATORIA. 

GLI STUDENTI CHE NON HANNO EFFETTUATO 

L’ISCRIZIONE  ENTRO I TERMINI PREVISTI NON SARANNO 

AMMESSI ALLE PROVE. 


