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Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Economia 

 

CORSO DI RECUPERO DI LINGUA INGLESE 
(rivolto a studenti fuori corso iscritti ad ordinamenti ante riforma (V.O.) e agli ordinamenti D.M. 509/199) 
 

DOCENTI: PROF. LOREDANA SFERRAZZA , PROF. ANGELO BACCARELLA  
 

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO 
 

 
1. Gli studenti aventi diritto alla frequenza dei corsi di recupero possono sostenere l’esame finale esclusivamente se 

hanno assolto l’obbligo della frequenza obbligatoria e se non hanno superato la soglia massima di assenze 
pari al 30% delle ore complessive.  

 

2. Per potere sostenere le prove scritte ed orali gli studenti DEVONO essere muniti di LIBRETTO 
UNIVERSITARIO. In alternativa, possono presentare lo statino elettronico, le ricevute delle tasse o una 
certificazione d’iscrizione al Corso di Laurea di appartenenza unitamente a un documento d’identità. La mancata 
presentazione di questa documentazione non permetterà allo studente di sostenere la prova.   

 
3. Gli esami di profitto dei Corsi di Recupero si potranno svolgere esclusivamente in due appelli. Il primo appello si 

svolgerà dal 5 al 10 dicembre 2011, il secondo dal 13 al 20 dicembre 2011. 
 

4. L’esame finale del corso di Lingua Inglese consiste in una prova scritta propedeutica ed una prova orale. La 
PROVA SCRITTA può essere sostenuta esclusivamente in uno dei due appelli della sessione appositamente 
prevista per lo svolgimento degli esami del Corso di Recupero. Gli studenti dei Corsi di laurea in Economia e 
Finanza (EF), Economia e Valutazione delle Politiche Pubbliche e Territoriali (EVPPT), Economia e Gestione dei 
Servizi Turistici (EGeST), Sviluppo e Cooperazione Internazionale (SECI), sono ammessi alla prova orale qualora 
abbiano superato la prova scritta con una votazione pari o superiore a 18/30. Gli studenti dei Corsi di laurea in 
Economia e Amministrazione Aziendale (EAA L-18, 17), Economia Aziendale (EA 17A), Economia e Gestione 
d’Impresa, Amministrazione ed Economia delle Imprese (EAI/AEI 17B) ed Economia e Commercio V.O. possono 
accedere alla prova orale qualora abbiano ottenuto il giudizio “ammesso/a” nella prova scritta propedeutica. La 
prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello in cui è stata sostenuta la prova scritta, pena il 
decadimento della prova scritta.  
 

5. Per motivi di carattere organizzativo gli studenti DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ed unicamente ISCRIVERSI agli 
esami ATTRAVERSO IL PORTALE STUDENTI 7 giorni PRIMA DELLA DATA PREVISTA DAL CALENDARIO D’ESAMI.  
 

6. Gli studenti dei corsi di laurea in SIGAD e Scienze Statistiche ed Economiche, sebbene possano frequentare come 
uditori il corso di recupero, dovranno sostenere gli esami di profitto con il docente titolare della materia negli 
appelli stabiliti secondo il calendario ufficiale della Facoltà.  

 
7. La prova scritta distribuita in sede d’esame deve essere riconsegnata nella sua interezza, pena l’annullamento 

della prova suddetta. Non è consentito l’uso del vocabolario (sia monolingue che bilingue), e le parti scritte a 
matita non potranno essere valutate. 

 
Per eventuali chiarimenti si invitano gli studenti a rivolgersi ai docente responsabili del Corso negli orari 
di ricevimento. 

 

I Responsabili dell’Insegnamento 
 

Prof.ssa Loredana Sferrazza 
 

Prof. Angelo Baccarella 


