Appello di Aprile 2020 – Modifiche delle modalità di esame

Elenco dei docenti che hanno modificato le modalità di esame rispetto a quanto indicato alla scheda
di trasparenza del proprio insegnamento:

- Prof. A. Di Paola, Sistemi di Elaborazione delle Informazioni: colloquio orale

- Prof. C. Prestigiacomo e Prof. Marcos, Lingua e traduzione spagnola:
Lingua e traduzione spagnola I (prof. Marcos): identica modalità, tranne il test di grammatica
Lingua e traduzione spagnola II (prof. Prestigiacomo): identica modalità, tranne il test di
grammatica
Lingua e traduzione spagnola III (prof. Marcos): identica modalità
Lingua e linguistica spagnola (prof. Prestigiacomo): identica modalità
La verifica della competenza grammaticale sarà effettuata in forma orale.

- Prof. R. Sottile, Linguistica italiana per il triennio di Lingue (L-11/L-12): il test scritto preliminare
facoltativo, precedentemente annunciato, non avrà luogo.

- Dott. Nesma Mohamed Taher Mostafa Elsakaan, Lingua e traduzione araba: non avranno luogo
né il test scritto né la prova d’ascolto.

- Prof. Claudio Maria Schirò, Lingua e traduzione russa I: la prova d’esame consisterà soltanto di
un colloquio orale.

- Prof. S. Hoffmann e M. Weerning, Lingua e Traduzione Tedesca:
considerando le linee guida Test Abilità Linguistiche (TAL) Appello 14 – 24 Aprile 2020, e
quanto disposto con D.R. 950 del 23/03/2020 e con la successiva nota prot. n. 27549 del
25/03/2020, per gli insegnamenti di Lingua tedesca gli esami prevedono le seguenti forme di
prova:
Per il triennio di Lingue L-11/L-12:
Lingua Tedesca I Anno (M. Weerning): produzione scritta e prova orale
Lingua Tedesca II Anno (S. Hoffmann): produzione scritta e prova orale
Lingua tedesca III Anno (S. Hoffmann): produzione scritta e prova orale
NOTE
Tutti gli studenti sono tenuti a sostenere la parte scritta prima di quella orale. Diversamente a
quanto è scritto nelle rispettive schede di trasparenza: lo studente che ha utilizzato la
piattaforma Rosetta Stone, per un minimo di 30 ore e con invio di relativo screenshot della
schermata con indicazione del numero delle ore prima dell’esame, non dovrà sottoporsi a un
ulteriore approfondimento degli aspetti grammaticali, lessicali e sintattici della lingua tedesca
durante l’esame orale.

Per Lingua tedesca II e III: la produzione scritta si svolge in gruppi di max. 4 persone. Pertanto,
nel caso in cui le prenotazioni siano più di quattro, l’esame sarà ripetuto fino all’esaurimento
del numero dei candidati. Ogni volta saranno somministrate tracce della stessa tipologia, ma
differenziate tra loro.
Per i Corsi Magistrali:
Non ci sono cambiamenti significativi rispetto a quanto è indicato nella scheda di trasparenza.
L’unica differenza riguarda la prova scritta, prevista per il I Anno, che consisterà in un test
di grammatica composto da esercizi morfo-sintattici, diversificato per ogni studente e
somministrato prima dell’orale.
Per Lingua, Linguistica e Traduzione tedesca/ Lingua e Linguistica (S. Hoffmann): prova
scritta e prova orale.
Per Didattica della Lingua Tedesca (S. Hoffmann): produzione scritta e prova orale.

- Per i corsi tenuti dalla Prof. A. di Bella:
La prova in itinere, in forma scritta, composta da 5 domande a risposta aperta non avrà luogo.
La seconda prova, ossia la presentazione orale di un argomento scelto in autonomia dallo
studente si svolgerà regolarmente.

- Per i corsi tenuti dalla Prof. N. Barrale, Letteratura e cultura tedesca II, terzo anno del triennio
di Lingue L-11/L-12: La prova in itinere non avrà luogo.

