Cari/e studenti/esse,
in vista del mio esame, vi informo sulle modalità logistiche.
Per la sessione estiva queste sono le date:
- esame orale: 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 giugno; 1 o 2 luglio;
nel mio ufficio BX A3.36c (Bressanone, terzo piano edificio principale);
- esame scritto: giovedì 27 giugno, ore 9.15,
in aula BX A1.50.
Procedura:
È necessaria una prenotazione, che sarà realizzata
> sia iscrivendosi al sistema di ateneo (Cockpit: https://cockpit.scientificnet.org),
> sia riempiendo il questionario:
all’indirizzo https://survey.unibz.it/opinio/s?s=12577
- nel quale dovrete indicare diverse informazioni: nome, cognome, email, anno di
corso, il corso di studi, tipo di esame, proposte di data per l’esame.
Deadline (termine ultimo per inviare la prenotazione): mercoledì 12 giugno, ore
23.59.
Il giorno successivo alla deadline manderò una email a tutti gli iscritti per
indicare data ed orario preciso (che deciderò in base alle richieste pervenute).
Nel caso in cui non compariste (per problemi di email o altro) ed in caso di errori o
cambiamenti, sarà vostra cura segnalarmi la vostra situazione (al più presto
possibile!) affinché possa correggerli.
Informazioni utili:
- l’iscrizione tramite questionario è necessaria per definire giorno e modalità
di esame;
- In ogni caso, tutti devono prenotarsi anche tramite il sistema informatico di
ateneo (Cockpit) entro le date previste dalla Facoltà. Ciò è necessario al fine
di poter registrare il voto;
- il giorno dell’esame vi consiglio comunque di presentarvi 10 minuti prima
rispetto all’ora segnata in calendario;
- chi arriva all’appuntamento orale con un ritardo maggiore ai 10 minuti o non si
presenta proprio, perde la possibilità di dare l’esame in questa sessione;
- è possibile segnalare la rinuncia a dare l’esame fino al giorno prima
dell’appuntamento senza alcun problema: basta mandarmi un’email;
- è possibile cambiare la data/orario, o segnalare l’assenza anche nel giorno
stesso dell’esame, ma solo in caso di forza maggiore (da documentare: sono
accettati eventi come infortuni gravi dello studente o dei familiari stretti,
calamità atmosferiche, invasioni aliene, sopraggiunti impegni lavorativi
improrogabili e documentati). Ritardi dei mezzi, sveglie che non suonano o
capricci dei capi non saranno considerate scuse valide.
Da parte mia c’è massima flessibilità nel considerare le vostre indicazioni. So
quanto costa agli studenti dover aspettare ore senza sapere quando essere interrogati
o trovarsi di fronte una modalità ansiogena. Tuttavia dovrete fare la vostra parte
anche voi, attenendovi a queste regole e rispettando gli impegni che prenderete.
Buono studio,

DEMIS BASSO

