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prova

Totale Voto proposto

1 712429 109,00 96,50 30,83 30
2 86965 90,00 87,00 26,55 27
3 709065 71,00 87,50 23,78 24
4 708668 97,00 63,00 24,00 24
5 708846 46,00 55,50 15,23 18
6 712314 93,00 21,00 17,10 19
7 712970 105,00 63,00 25,20 25
8 708512 77,00 63,00 21,00 22
9 86066 80,00 95,00 26,25 26
10 708153 63,00 39,50 15,38 18
11 713318 79,00 93,00 25,80 26
12 705303 104,00 54,00 23,70 24
13 712187 103,00 73,00 26,40 26

AVVISO

La registrazione di questo appello di esame avverrà con la modalità "Proposta e Accettazione"; gli studenti che hanno un voto proposto 
sufficiente troveranno il voto proposto nella loro pagina personale e potranno o meno accettarlo secondo le modalità previste. Si tenga 
presente che:

a) I voti qui pubblicati saranno caricati nelle pagine personali venerdì 7 dicembre; da quel momento decorreranno i termini per accettare o 
meno il voto proposto.
b) Chi volesse semplicemente accettare il voto, e non fosse in possesso di libretto cartaceo da annotare, non deve presentarsi personalmente, 
essendo l'esame ormai concluso.
c) Chi, per qualunque motivo, non volesse registrare subito il voto o intendesse sostenere l’orale è invitato ad avvisare il docente 
direttamente o (meglio) per posta elettronica. In alternativa, e se non facesse in tempo a farlo, potrebbe rifiutare il voto, ma in mancanza di 
preavviso il voto verrebbe considerato effettivamente "rifiutato" e quindi lo studente dovrebbe sostenere di nuovo l'esame completo.
d) Per questo appello, non è prevista una sessione specifica per la visione dei compiti. Coloro i quali volessero visionare il proprio compito 
prima della registrazione sono invitati 1) ad avvisare il docente per posta elettronica entro la data di pubblicazione dei voti, in modo che il 
voto non venga pubblicato su ESSE3 e 2) prendere appuntamento per la visione del compito; i compiti saranno comunque sempre visionabili 
negli orari di ricevimento del docente.
Si fa presente che la richiesta di visione del compito prima della registrazione del voto comporta la possibilità che il voto venga ulteriormente 
modificato sulla base del colloquio orale, sia in aumento che in diminuzione, essendo l'esame non ancora concluso.
e) Chi si fosse iscritto per registrare un voto vecchio deve invece presentarsi personalmente dal docente.


