
English Language 3 ED 

Dott.ssa Maria Ivana Lorenzetti 

Esame 03.07.2019 – COMPITO INTERO 

 

STUDENT ID MARK FINAL MARK 
(INCLUDING C1) 

VR407872 29 30 
VR407209 27 26 
VR413950 25 25 
VR407566 30 29 
VR409786 29 27 
VR428349 27 27* 
VR364208 20 23 

 

La prova è considerata sufficiente con un risultato maggiore o uguale a 18/30.  

Nell'ultima colonna trovate la media finale, così ottenuta in base ai CFU delle 2 parti dell'esame (6 

CFU corso docente + 3 CFU CLA):  

(VOTO corso docente x 2/3) + (VOTO CLA x 1/3) 

Coloro che intendono rifiutare il voto devono comunicarlo tramite e-mail alla docente entro 5 

giorni dalla pubblicazione dei risultati sul sito. Dopo tale data il voto si considera accettato. 

Chi desidera una verbalizzazione veloce per esami imminenti può scrivermi. 

Chi desidera una verbalizzazione in presenza, o vedere il compito può prenotarsi per martedì 09 

ore 14, oppure lunedì 15 ore 14. 

Chi ha superato l’esame e ne è soddisfatto, ma si è nel frattempo iscritto al prossimo appello, è 

pregato di cancellarsi prima della chiusura delle liste. 

*I risultati indicati con * sono già definitivi, senza bisogno della competenza linguistica (native speaker 
Erasmus students) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The exam is considered passed with a minimum score of 18/30. The average appears in the last column, 
based on the different number of credits for the 2 parts of the exam (6 CFU instructor course + 3 CFU CLA): 
 
 (MARK of the course with te instructor x 2/3) + (CLA x 1/3) 
 
Those who wish to reject their mark must send me an email within 5 days since the results are online. After 
that each mark is considered accepted. 
The final averages will be published online tomorrow 26/06. 



Those who wish to have their mark registered in praesentia, or to see their test may take an appointment for 
Monday 01/07 at 2 pm.  
 
* Results marked with this symbol are already final, not needing the linguistic competence (native speakers 
Erasmus students). 
 

 

 

 

 

 


