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Appello del 19 Gennaio 2023

Matricola Voto proposto

1 719927 INS
2 731701 30 E LODE
3 727353 23
4 723316 INS
5 716052 24
6 723398 20
7 731421 30
8 731326 30 E LODE
9 723744 19
10 723399 INS
11 725610 21
12 728049 24
13 740338 INS
14 731705 30
15 729207 22
16 713487 22
17 731127 23
18 725152 INS
19 719457 INS
20 721263 22
21 727884 22
22 712898 20
23 727734 18
24 719958 20
25 734326 20
26 720568 INS
27 723680 19
28 731201 30
29 727434 28

AVVISO

La registrazione di questo appello di esame avverrà con la modalità "Verbalizzazione voti"; gli studenti
che hanno un voto proposto sufficiente troveranno il voto proposto nella loro pagina personale. Si
tenga presente che:

a) I voti qui pubblicati saranno verbalizzati nelle pagine personalimartedì 31 gennaio.
b) Chi volesse semplicemente accettare il voto, non deve fare nulla, 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 per posta elettronica. Chi non risultasse in regola con le propedeuticità e
non avesse fatto richiesta di non registrare il voto troverà il voto registrato, subirà probabilmente
l'annullamento dell'esame da parte della segreteria e dovrà sostenere l'esame nuovamente.
d) Coloro i quali volessero visionare il proprio compito in questa sessione sono invitati ad avvisare il
docente per posta elettronica; la richiesta di visione del compito comporta la sospensione temporanea
della registrazione del voto proposto.
Si fa presente che la richiesta di visione del compito prima della registrazione del voto, essendo l'esame
non ancora concluso, comporta la possibilità che il voto venga ulteriormente modificato sulla base
dell'eventuale colloquio orale, sia in aumento che in diminuzione.

Nota per gli studenti laureandi che devono acquisire i crediti entro il 30 gennaio. Gli studenti con voto
positivo che intendessero registrare il voto entro il 30 gennaio devono farne esplicita richiesta al
docente via posta elettronica, ed avranno il voto verbalizzato lunedì 30 gennaio.


