
MATRICOLA voto 1 Voto 2 Voto 3 Voto f

1599831 9 10 5 24
1648209 8 6 10 24
1653913 4 4 6 INS
1655331 7 4 - INS
1657443 7 10 7 24
1658660 4 4 4 INS
1667224 10 7 8 25
1693726 2 6 6 INS
1693930 10 9 6 25
1705322 5 - - INS
1705504 4 8 6 18
1707886 5 - - INS
1712694 4 4 6 INS
1737369 4 6 6 INS
1742718 6 4 8 18
1745683 10 10 8 28
1749690 4 7 - INS
1756501 10 10 10 30
1757438 7 - 4 INS
1757609 7 - 7 INS
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Stampato il: 11/01/2019

Il presente riepilogo contiene l'elenco degli insegnamenti per i quali è stato aperto l'appello e i dati anagrafici dei candidati che si sono prenotati all'esame attraverso il sistema Infostud.

L'identità del candidato va accertata mediante il controllo di un documento di riconoscimento valido.

In base alla delibera del Senato Accademico del 29 novembre 2011, il verbale d'esame dovrà essere stampato soltanto al termine dell'inserimento degli esiti nel sistema Infostud, pertanto: 

- il presente riepilogo potrà essere utilizzato per annotare gli esiti qualora, durante lo svolgimento degli esami, non fosse possibile accedere ad Infostud;
- sul verbale non è prevista la firma dello studente;
- il verbale è firmato dal Presidente della Commissione d'esame

Lo studente che desideri la ricevuta dell'esame deve presentarsi con copia della prenotazione sulla quale saranno apposti il voto e la firma del Presidente. La ricevuta assume valore solo se l'esame è registrato sul corrispondente verbale.

Dal sistema Infostud è stata eliminata la funzione 'studenti aggiunti': qualora si avesse necessità di ammettere all'esame uno studente non prenotato è possibile utilizzare la funzione 'prenota'. 
Questa funzione effettua le stesse verifiche previste per la prenotazione via web (ad esempio la regolarità del pagamento delle tasse, etc.).

Nel caso la prenotazione su infostud da parte del docente avvenga prima del sostenimento dell'esame si possono verificare 2 possibilità:

1. La prenotazione va a buon fine e lo studente può sostenere l'esame
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2. La prenotazione non supera i controlli previsti e di conseguenza lo studente non può sostenere l'esame

Con riferimento a quest'ultimo caso, si invita il docente a segnalare allo studente, in sede d'esame, che qualora la prenotazione di cui sopra non andrà a buon fine l'esame sarà considerato nullo.
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