Modifiche esame LSTE
Dal Regolamento del Preaccademico
Di seguito gli articoli modificati
6.7 Ogni sessione d’esame è a se stante. Non sono previsti rinvii di singole prove a

sessioni successive fatta eccezione per gli esami di LSTE (vedi art. 9.1 e 9.2).

9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
9.1Il voto dell’esame è unico ed espresso in decimi, indipendentemente dal
numero delle prove ed è il risultato della media aritmetica della votazione
attribuita all’allievo dai singoli componenti la commissione d’esame. Fanno
eccezione gli esami di fine livello di LSTE, articolati in due sezioni, ad ognuna
delle quali viene attribuito un voto. In tal caso, il voto finale dell’esame è
determinato dalla media aritmetica dei voti delle singole sezioni. Sono
ammesse le frazioni fino ad un quarto di punto. Qualora per effetto della
media aritmetica si ottenessero frazioni di punto diverse da quelle ammesse,
queste dovranno essere arrotondate al quarto di punto più vicino.
L’eventuale lode, per essere assegnata, deve essere attribuita dalla
commissione all’unanimità.
9.2Affinché l’esame possa ritenersi superato, è necessario riportare una
valutazione non inferiore a 6/10. In caso di esito negativo il candidato è
iscritto d’ufficio alla sessione successiva all’interno di uno stesso anno
accademico. Affinché l’esame di fine livello di LSTE possa ritenersi superato,
la media aritmetica delle valutazioni ottenute nelle singole sezioni non deve
essere inferiore a 6/10 ed in nessuna sezione si deve aver riportato una
valutazione inferiore a 5/10. In caso di esito negativo, o qualora si sia
conseguito in una sezione una valutazione inferiore a 5/10, il candidato verrà
iscritto d’ufficio alla sessione successiva all’interno di uno stesso anno
accademico e dovrà ripetere le prove relative alla o alle sezioni nelle quali
abbia ottenuto una valutazione inferiore a 6/10. I candidati privatisti respinti
in prima istanza alla sessione autunnale possono iscriversi alla successiva
sessione invernale senza pagamento di ulteriori tasse.

