
Indicazioni per la prova scritta di Storia Contemporanea (M-Z)

Esame da 9 crediti: Parti A e B del programma (Scritto)

Modalità
* L’esame scritto riguarda le sezioni A e B del programma pubblicato sul sito del
docente

*Al candidato, che si presenta con documento di riconoscimento in mano, viene
fornita una busta nominale contenente due fogli con le domande ed un foglio con la
griglia per le risposte. Alla fine del compito il candidato dovrà, sempre con il
documento di riconoscimento in mano:

a) Consegnare il foglio del test compilato
b) Riconsegnare le domande sulle quali avrà scritto il proprio nome e cognome

in stampatello, inserite nella busta sulla quale bisognerà scrivere il proprio
nome e cognome in stampatello.

*L’esame scritto si basa su 30 domande chiuse, ognuna delle quali ha 4 risposte tra
le quali l’esaminando deve scegliere quella giusta contrassegnando una di quelle
identificate con le lettere A, B, C, D (nel modulo è presente anche una lettera E da
non considerare e non contrassegnare).

*Lo studente ha a disposizione un’ora per completare e consegnare il test.

*L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito del docente non appena il centro
di calcolo invierà i risultati.

*La data della verbalizzazione dell’esame verrà comunicata nel corso della prova
scritta.

Valutazione

*Supera l’esame il candidato che fornisce almeno 17 risposte corrette (equivalenti al
voto 18).

*L’esame del candidato che avesse meno di 17 risposte corrette verrà registrato su
Infostud come “Rinuncia”.

*Il candidato che intendesse rifiutare il voto dello scritto e ritentare la prova una
volta raggiunto un maggiore grado di preparazione può farlo in sede di
verbalizzazione. L’assenza dello studente alla verbalizzazione verrà interpretata
come tacita accettazione del voto che verrà registrato su Infostud.

* Allo studente sorpreso a copiare da colleghi o volumi, o ad utilizzare apparecchi
elettronici con connessione a internet (cellulare, Ipad etc…) verrà ritirato
immediatamente il compito e non potrà ripresentarsi nella sessione corrente.


