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Agli studenti,
Ai docenti,

Agli atti,

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ESAMI CURRICULARI
2019/2020.

APRILE - A.A.

Si avvisano tutti gli studenti che, in riferimento al DPCM 11/03/2020 al quale le SSML sono
obbligate a conformarsi, gli esami curriculari del mese di aprile relativi all’A.A. 2019/2020, salvo
nuove disposizioni, verranno svolti in modalità telematica.
Le date e gli orari degli esami rimangono quelli già pubblicati in precedenza nella sezione “news”
del sito www.mediazionelinguisticasanmichele.it , come “Avviso prenotazione esami sessione estiva
A.A. 2019/2020” del 23 febbraio 2020.
Gli studenti potranno prenotarsi agli esami delle varie discipline utilizzando il consueto metodo
di prenotazione, attraverso la piattaforma.
Si ricorda che, per poter procedere alla è necessario essere in regola con i pagamenti.
MODALITA’ D’ESAME:
-tutti gli esami, tranne quelli di Lingua e Traduzione, per i quali verranno date ulteriori
disposizioni in seguito, si svolgeranno tramite Skype.
-lo studente che intende sostenere gli esami utilizzando la modalità telematica, la sola attualmente
disponibile, è tenuto a comunicare al docente della relativa disciplina il proprio contatto Skype in
modo da permettere il collegamento. Nella sezione “news” del sito
www.mediazionelinguisticasanmichele. it verrano pubblicati tutti gli indirizzi mail dei docenti.
-il giorno dell’esame lo studente sarà tenuto a compilare uno statino on line (verranno fornite
informazioni dettagliate in merito nella sezione “news” del sito
www.mediazionelinguisticasanmichele.it) e dovrà esibire un documento d’identità in corso di

validità.
-lo studente deve collegarsi all’orario stabilito nel calendario d’esame per la materia che vuole
sostenere e attendere, con pazienza, di essere contattato dal docente. Gli studenti saranno
contattati seguendo l’ordine alfabetico.
-una volta terminato l’esame, lo studente dovrà dichiarare la volontà di accettare o rifiutare il voto
proposto, sia verbalmente che attraverso una mail da inviare a fine colloquio al docente, che
contenga nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di matricola, nome e codice materia
sostenuta, volontà di accettazione o rifiuto del voto.
-gli esami superati saranno poi inseriti nelle carriere degli studenti entro fine anno accademico.
Invitiamo tutti gli studenti a seguire le disposizioni date e ricordiamo che, per chi non si sentisse
pronto ad effettuare gli esami in questa modalità, potrà recuperare le materie non sostenute negli
appelli successivi. Si precisa dunque che non è obbligatorio partecipare alle sessioni d’esame
svolte in modalità telematica, ma che il tutto viene predisposto nell’ottica di garantire il diritto
allo studio.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, scrivere all’indirizzo di posta
segreteria@mediazionelinguisticasanmichele.it.
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