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Si prega di leggere l’intero testo con attenzione: 
non si darà seguito a quesiti, la risposta ai quali sia fornita  

in questa pagina, nel sito o nel programma del corso. 
 
Gli studenti il cui numero di matricola compare qui di seguito sono ammessi a sostenere la prova 
orale o registrare la prova in itinere (laddove prevista) entro 18 mesi dalla data di superamento della 
prova informatizzata. Si ricorda che non potranno sostenere la prova orale coloro che non possano 
dimostrare di aver già superato l’orale dell’annualità precedente (se iscritti ad anni successivi al I) e di 
essersi iscritti tramite sportello internet anche per questa prova. Si raccomanda di verificare nel 
calendario settimanale la modalità di erogazione della prova; qualora l’esame dovesse svolgersi 
in modalità a distanza si dovranno seguire le procedure fornite nella sezione ‘Informazioni per 
gli studenti’ della pagina www.unibg.it/ugov/person/2599. Si raccomanda di leggere anche le 
FAQ. Eventuali richieste di essere interrogati per primi saranno valutate SOLO al momento 
dell’appello e saranno accolte se compatibili con le esigenze manifestate dagli altri iscritti: si 
raccomanda dunque la massima puntualità. 
 
 

Coloro il cui numero di matricola non è compreso in questi elenchi dovranno prenotarsi tramite 
sportello internet per ripetere il test informatizzato in una prossima sessione; l’eventuale valutazione 
della prova in itinere rimane comunque valida fino al superamento del test stesso. Chi si fosse già 
iscritto per un appello orale deve cancellare la propria prenotazione per quest’ultimo. 
 
NB:  Si ricorda che la prova informatizzata è una verifica sommativa costruita e somministrata in analogia a 

quanto avviene per il rilascio delle certificazioni linguistiche; gli studenti possono prendere visione del loro 
punteggio (anche parziale) e discuterne nel corso di un colloquio via Google Meet con la docente (v. 
www.unibg.it/ugov/person/2599 per le modalità di prenotazione), ma in nessun caso possono essere 
fornite le chiavi dei diversi elementi che compongono la prova: non sarà quindi possibile prendere visione 
dei singoli errori commessi (perché implicherebbe un accesso alle chiavi di cui sopra), ma solo avere 
indicazioni sulle abilità in cui ci sono ancora carenze e su come migliorare la propria preparazione.  
Ovviamente la valutazione tiene conto della strutturazione attuale della prova e di eventuali esigenze 
segnalate dagli uffici competenti per quanto riguarda PDP o PEI specifici. 

 
 

Esiti di gennaio 2022 
 

1019036 60 

1020090 60 

1024109 60 

1032553 65 

1044821 60 

1045749 65 

1049519 60 

1051290 60 

1051652 65 

1057692 89 

1058112 60 

1059075 85 

1059264 60 

1065923 60 

1066221 70 

1067109 94 

1067143 60 

1067674 60 

1068414 60 

1075277 92 

 
 

Esiti di febbraio 2022 
 

40419 60 

1020465 75 

1028175 60 

1037470 60 

1049756 70 

1050243 65 

1058186 70 

1058823 70 

1059151 60 

1064911 60 

1065392 60 

1068186 70 

1068512 90 

1069948 60 

1077195 65 

 

http://www.unibg.it/ugov/person/2599
http://www.unibg.it/ugov/person/2599

