Lingua Tedesca I (triennio) - Esiti prova scritta del 12 luglio 2018
Matricola
32/14/44800
32/14/45257
32/17/46797
32/17/47067
32/19/45882
32/19/61210
32/19/62135
32/19/65045
32/19/65509
32/19/65636
32/19/65733
32/19/65892
32/19/66003
32/19/66072
32/19/66095
32/19/66151
32/19/66153
32/19/66177
32/19/66230

Linguistica
22 (maggio 2018)
18
20 (giugno2018)
20 (giugno2018)
NS
NS
21 (febbr. 2018)
NS
18 (febb. 2018)
18 (febb.2018)
NS
18 (genn.2018)
29
NS
22
NS
22
20
27

Lettorato
19
-NS
NS
NS
-NS
NS
-18
NS
NS
28
-24 (giugno 2018)
NS
22
27 (maggio 2018)
26 (maggio 2018)

NS: non superato
N.B. Si accede alla prova orale (lettorato e linguistica) solo quando l’intero esame
scritto (linguistica e lettorato) è stato superato.
Si ricorda che gli scritti sono validi per due sessioni. La prova orale dovrà essere
quindi sostenuta anch’essa entro 2 sessioni (quella in corso o quella successiva), pena la
decadenza della prova scritta. Ad esempio: se si supera solo il lettorato scritto a giugno si
ha tempo fino all’appello della sessione autunnale (settembre) per completare lo scritto
(parte di linguistica) e superare con successo l’orale. In caso contrario si dovrà ripetere
l’intera prova scritta.
Gli studenti che desiderano prendere visione dei compiti possono farlo durante l’orario di
ricevimento della docente e dei lettori.

Lingua Tedesca II (triennio) - Esiti prova scritta 12 luglio 2018
Matricola
32/13/44337
32/17/46096
32/17/46424
32/17/46779
32/19/45865
32/19/46042
32/19/46657
32/19/46783
32/19/46975
32/19/62348
32/19/62372
32/19/65121
32/19/65182
32/19/65228
32/19/65670
32/19/65766
32/19/65772
32/19/65834
32/19/65893
32/19/65923
32/19/65935

Linguistica
24 (2.2018)
NS
23 (1.2018)
NS
NS
21 (2.2018)
25 (1.2018)
NS
19
23 (6.2018)
21 (1.2018)
19
18 (1.2018)
18 (5.2018)
27 (6.2018)
19 (6.2018)
18 (6.2018)
NS
30 (6.2018)
NS
NS

Lettorato
NS
23
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
--NS
21
26
NS
19
NS
29
NS
NS

NS: non superato
N.B. Si accede alla prova orale (lettorato e linguistica) solo quando l’intero esame
scritto (linguistica e lettorato) è stato superato.
Si ricorda che gli scritti sono validi per due sessioni. La prova orale dovrà essere
quindi sostenuta anch’essa entro 2 sessioni (quella in corso o quella successiva), pena la
decadenza della prova scritta. Ad esempio: se si supera solo il lettorato scritto a giugno si
ha tempo fino all’appello della sessione autunnale (settembre) per completare lo scritto
(parte di linguistica) e superare con successo l’orale. In caso contrario si dovrà ripetere
l’intera prova scritta.
Gli studenti che desiderano prendere visione dei compiti possono farlo durante l’orario di
ricevimento della docente e dei lettori.

Lingua Tedesca I (Lauree Magistrali) Prova scritta 12 luglio 2018
Matricola
32/16/65062
32/15/65156
32/15/65053
32/15/65118

NS
NS
NS
NS

