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§ 10 È in facoltà dello Studente richiedere un colloquio semestrale degli insegnamenti di durata 
annuale purché la parte di programma svolto sia giudicata dal Docente come materia sufficiente. 
Il colloquio viene concesso solo nella sessione invernale e limitatamente agli insegnamenti che lo 
Studente sta regolarmente frequentando. 

§ 11 La materia di ogni esame verte sul programma dell’insegnamento frequentato. 

§ 12 La lingua ordinariamente usata negli esami è l’italiano; oppure, a giudizio del Docente, potranno 
usarsi altre lingue. 

§ 13 Gli esami, il cui Docente non insegna nell’anno in corso, potranno essere scritti.  

 

 

Art. 94 - Valutazione degli esami di profitto  

§ 1 La valutazione dei singoli esami di profitto tiene conto della maturità intellettuale dello Studente 
e della sua preparazione organica nella materia sulla quale vertono gli esami. 

§ 2 Il voto di ogni esame viene registrato dal Docente su apposito verbale; ciò vale anche per il voto 
di un colloquio. 

§ 3 La valutazione qualitativa viene comunicata dal Docente al termine dell’esame orale. Il voto 
definitivo verrà comunicato allo studente tramite il sito web della Facoltà. 

§ 4 Il voto di un esame annuale di cui lo Studente abbia sostenuto il colloquio semestrale risulta dalla 
media dei voti parziali. 

 


