ESAMI DI LINGUA SPAGNOLA
APPELLO DEL 22 SETTEMBRE 2021
PROVE SCRITTE
Le prove scritte di Lingua spagnola si terranno il 22 settembre 2021 in presenza. La
prova consiste in 30 domande di contenuti grammaticali e socio-culturali a risposta
multipla che dovrete rispondere in un tempo massimo di 20 minuti.
Gli esami seguiranno i seguenti orari per gli studenti divisi in 4 gruppi, a seconda del CdL
di appartenenza.
STUDENTI ECOMARK:
STUDENTI ECOCOM:
STUDENTI ECOBAN:
STUDENTI ECOAM:

9.30 - 10.10
10.10 - 10.50
10.50 - 11.30
11.30 - 12.10

LAB713 (U7)
LAB713 (U7)
LAB713 (U7)
LAB713 (U7)

STUDENTI ECOMARK/ECOCOM (TURNO 2):
12.10 - 12.50
LAB713 (U7)
STUDENTI ECOBAN/ECOAMM (TURNO 2):
12.50 - 13.30
LAB713 (U7)
Le liste del Turno 2 saranno pubblicate nella piattaforma e-learning dei corsi di Lingua
Spagnola due giorni prima dell’appello.
PROVE ORALI
Si ricorda gli studenti che è necessario superare la prova scritta per poter svolgere la
prova orale. Le prove orali si svolgeranno in presenza i giorni 27 e 28 settembre. Gli
studenti saranno contattati direttamente tramite Segreterie Online per comunicare ora
esatta e aula per il sostenimento della prova orale.
La prova orale si focalizzerà sui “Contenuti comunicativi” e sui “Contenuti socio-culturali”
(pubblicati nella piattaforma e-learning dei corsi di Lingua Spagnola).
Chi non supera la prova orale dovrà rifare l’esame completo (prova scritta + prova orale)
in un appello successivo.
La verbalizzazione dei voti sarà fatta come previsto on-line.

INFORMAZIONI PER SOSTENERE L’ESAME A DISTANZA
In base al Decreto Rettorale del 25 agosto 2021 che disciplina le attività didattiche, i
servizi e le modalità di ingresso in Ateneo a partire dal 1 settembre 2021, pubblicato al
seguente link
https://www.unimib.it/news/informazioni-attivita-didattiche-servizi-e-ingressi-universitapartire-dal-1-settembre-2021
gli studenti che si trovano in una delle condizioni descritte nell’Articolo 3 potranno
sostenere l’esame a distanza dopo aver inviato alla prof.ssa González Luna
(anamaria.gonzalez@unimib.it), una settimana prima della data dell’esame, il modulo di
richiesta,
compilato
integralmente,
reperibile
all’indirizzo:
https://www.unimib.it/sites/default/files/Modulo_richiesta_di_sostenimento_esame_a_di
stanza.pdf

