Modalità d’esame negli appelli delle sessioni
estiva e autunnale
(emergenza sanitaria COVID-19)

Si prega di leggere attentamente le seguenti indicazioni generali:
• la modalità d’esame, limitatamente agli appelli delle sessioni estiva e
autunnale, sarà orale tramite Zoom (naturalmente, gli argomenti e i testi
oggetto di accertamento non subiranno alcuna modiﬁca)
• tre appelli nella sessione estiva, uno in quella autunnale
• non si risponderà a richieste relative alle date d’appello che pervenissero via
posta elettronica (le date verranno rese note dalla U.O. Didattica di Lingue e
Letterature Straniere)
• i programmi validi saranno, come di consueto, esclusivamente quelli degli
ultimi due anni accademici (2019-2020 e 2018-2019)
• chi si iscrive alla lista ma decide in un secondo momento di non sostenere
l’esame in quell’appello, si deve cancellare dalla lista stessa
• è necessario rispondere all’appello d’inizio esame anche in caso di
suddivisione dei candidati in più giorni
• gli/le studenti devono scaricare Zoom dalla pagina web dell’Ateneo (https://
www.univr.it/it/zoom-videoconferenze) e autenticarsi tramite SSO con
credenziali GIA. Sarà cura dello/a studente documentarsi per tempo sul
corretto accesso al software. Al momento dell’esame ogni studente dovrà avere
video e audio funzionanti
• dopo la chiusura delle liste, gli studenti riceveranno il link per l'appello in
Zoom tramite messaggio inviato a tutta la lista degli iscritti in Esse3

• nel giorno e nell’orario previsto si terrà l’appello, durante il quale gli studenti
presenti saranno suddivisi in gruppi più piccoli seguendo l’ordine di
iscrizione. Chi non si presenterà al momento previsto per la propria
interrogazione sarà cancellato dalla lista e potrà sostenere la prova, previa
iscrizione, all’appello successivo.
Indicazioni speciﬁche per Lingua spagnola 1 (classe 11) - a.a. 2019-2020 e
2018-2019
Si ricorda che saranno ammessi al colloquio solo gli studenti in possesso di
certiﬁcazione di lingua spagnola pari almeno al livello B1, conseguita presso il
CLA oppure presso gli enti accreditati, come l’Instituto Cervantes. In
quest’ultimo caso, la votazione in centesimi dell’equipollenza dovrà essere
presente alla voce “Certiﬁcati esterni riconosciuti” sul sito del CLA (https://
cla.univr.it/prove---certiﬁcazioni.html).
Si ricorda, inoltre, che non è possibile sostenere l’esame se non si è in regola con
i “saperi minimi” previsti.
Struttura del colloquio. L’esame orale verterà, in primo luogo, sui testi
d’esame (bibliograﬁa obbligatoria) e, qualora questa prima parte dimostri
un’approfondita conoscenza, si passerà ad esaminare lo/la studente sui temi
trattati a lezione. L’esame si considererà suﬃ ciente qualora ambedue le parti
(accertamento della conoscenza della bibliograﬁ a e accertamento della
conoscenza dei temi trattati durante il corso) risultino soddisfacenti.
Altri programmi ancora validi
Lengua española 3 (classe 11) - a.a. 2018-2019
Variedades del español 2: turismo y comercio (LM38) - a.a. 2018-2019
Variedades del español (LM37) - a.a. 2018-2019 (prof. Montoro del Arco)
Introducción a la lingüística española - a.a. 2018-2019 (prof. Montoro del Arco)
Per questi insegnamenti si faccia riferimento alle indicazioni presenti sulla
pagina web dell’insegnamento stesso, tenendo presente che la modalità d’esame,
limitatamente agli appelli delle sessioni estiva e autunnale, sarà orale tramite
Zoom.

