FIT45, Pragmatica interculturale, Metodi di analisi linguistica bis
Gli esami di profitto per i corsi FIT45, Pragmatica interculturale, Metodi di analisi
linguistica bis si terranno in presenza, fatta eccezione per gli studenti che sono stati
esonerati dagli esami in presenza.
Riguardo al problema, già verificatosi negli appelli precedenti, dell'assenza di studenti
che si siano iscritti all'esame ma risultino assenti (sia in presenza sia a distanza), si
riporta qui di seguito quanto dichiarato dal Magnifico Rettore (cfr.
https://www.unibg.it/node/9583):
"Per la complessità organizzativa di queste prove, vi anticipo fin da ora

che, per partecipare all’esame, dovete obbligatoriamente esservi già iscritti:
la non iscrizione, l’iscrizione tardiva o l’assenza ingiustificata a una prova
dopo che vi siete iscritti non saranno più tollerate." (grassetto mio).
I nominativi di coloro che si sono iscritti all'esame e ciononostante
non si siano presentati saranno comunicati agli organi competenti per
le opportune azioni.
Si ricorda che la cancellazione da un appello al quale ci si è iscritti è possibile entro e
non oltre 5 giorni prima dell'appello (per es. se l'appello è fissato per il giorno 16, fino
all'11, e non oltre, è possibile disiscriversi).
Tutti gli studenti sono tenuti a informarsi sugli eventuali aggiornamenti che
saranno pubblicati via via su questa pagina (Pagina personale > Informazioni
personali).
Studenti esonerati dall'esame in presenza
Gli studenti esonerati dagli esami in presenza (e solo loro), dopo essersi iscritti
all'appello tramite l'accesso allo Soprtello internet (come tutti gli altri), devono anche
compilare il modulo Google alla pagina web https://forms.gle/25gjLYbnP2TaPmEx6
entro la mezzanotte dell'11/09/2020, accedendovi con la propria email
istituzionale (n(ome).cognome@studenti.unibg.it). La mancata compilazione del
modulo o la compilazione con una email non istituzionale comporta l’impossibilità a
sostenere la prova d’esame. Il giorno della prova tali studenti dovranno, a partire
dall'ora di inizio dell'esame, monitorare la loro casella di posta elettronica
istituzionale. Su tale casella riceveranno entro le ore 19,00 la convocazione all'esame.
L'esame si svolge attraverso la piattaforma Meet Google. La non accettazione
immediata dell'invito a partecipare sarà registrata come assenza sul verbale
d'esame. In questo caso lo studente deve iscriversi a uno degli appelli successivi.
Gli studenti sono invitati a leggere attentamente la sezione relativa al
comportamento da assumere durante gli esami orali a distanza e ad attenersi
scrupolosamente alle regole indicate. Durante l'esame potrà essere chiesto di
condividere lo schermo/desktop. È vietato l’utilizzo della tastiera del
PC/Mac/tablet/smartphone e del mouse a meno che non sia richiesto dalla docente

Un cordiale saluto a tutte e tutti e, soprattutto, buon esame!

Bergamo, 5 settembre 2020

Ada Valentini

