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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 (se svolta) entro 18 mesi dalla data di superamento della prova 
informatizzata. Si ricorda che:  

- i programmi hanno validità biennale; 
- non potranno sostenere la prova orale coloro che non possano dimostrare di aver rispettato le 

propedeuticità previste (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 l’aula assegnata per l’esame. 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. Chi avesse bisogno di attestazioni per il datore di 
lavoro dovrà compilare il modulo per intero e farlo firmare al momento dell’esame. Chi decidesse di 
non sostenere l’esame è pregato di cancellare la propria prenotazione, se ancora possibile, oppure di 
mandare una mail alla docente almeno un’ora prima dell’inizio dell’appello. 
 
Coloro il cui numero di matricola non è compreso in questi elenchi dovranno prenotarsi tramite 
sportello internet per ripetere il test informatizzato in un prossimo appello; 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 dell’orario di 
ricevimento (v. www.unibg.it/ugov/person/2599), 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 della prova e di eventuali esigenze 
segnalate dagli uffici competenti per quanto riguarda PDP o PEI specifici. 
 

Esiti di febbraio 2023 
 

1032933 60 

1034127 87 

1044577 78 

1046696 70 

1050292 70 

1050353 60 

1051333 60 

1051404 60 

1052521 60 

1057454 60 

1058222 77 

1059419 60 

1068773 60 

1068811 60 

1072295 60 

1072489 60 

1072616 70 

1072826 60 

1072973 60 

1073907 60 

1079017 70 

1083647 60 

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


 
 

Esiti di gennaio 2023 
 

31637 66 

1022932 93 

1032961 82 

1033383 74 

1049772 73 

1050786 77 

1057297 74 

1057960 83 

1058354 90 

1058497 68 

1065200 60 

1072576 60 

1072722 60 

1074685 60 

1077416 60 

1080381 88 

1080502 81 

1082544 74 

1083703 71 

 


