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AVVISO
ESAMI SCRITTI DI LINGUA STRANIERA
Si informano gli studenti che, a seguito delle equiparazioni degli esami del V.O.
quadriennale e del 509/1999 sugli insegnamenti del 270/2004, per quanto riguarda gli esami
scritti di lingua straniera non si procederà più alla verbalizzazione degli esami scritti.
Tuttavia, gli studenti iscritti al corso di laurea in Lingue e letterature straniere e al corso di
laurea in Lingue e culture moderne europee (ordinamento 509/1999) potranno accedere
all’esame orale solo se la votazione riportata nell’esame scritto di lingua straniera sarà
pari o superiore a 18/30.
Si evidenziano, in ogni caso, i Regolamenti di riferimento per i diversi Ordinamenti.

Potenza 12 febbraio 2019
Il Direttore
Prof. Francesco Panarelli

Ordinamento 270/2004
(D.R. n° 240 del 13 luglio 2018)
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Studi Umanistici
(classe L-10)
ART. 12
Modalità di svolgimento delle prove di valutazione del profitto
e acquisizione dei crediti formativi universitari
1)
Le prove di valutazione del profitto si svolgono al termine delle attività didattiche, nei periodi fissati
annualmente dal Calendario delle Attività Didattiche. Tali verifiche possono prevedere forme articolate di
accertamento, eventualmente composte da prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque
con un controllo finale.
Nel caso in cui l’esame preveda una prova scritta preliminare alla prova orale, la prova scritta concorre alla
valutazione dell’esame nel suo complesso e non prevede una verbalizzazione autonoma. Lo studente è tenuto a
sostenere la prova orale entro un anno solare dalla data dell’appello in cui ha sostenuto la prova scritta.
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Ordinamento 270/2004
(D.R. n. 80 del 26 febbraio 2014)
Regolamento didattico del Corso di Laurea in
Studi Letterari, Linguistici e Storico-Filosofici
(classe L-10)

ART. 13
Modalità di svolgimento delle prove di valutazione del profitto
1. Le prove di valutazione del profitto si svolgono al termine delle attività didattiche, nei periodi fissati annualmente
dal Calendario delle Attività Didattiche.Tali verifiche possono prevedere forme articolate di accertamento,
eventualmente composte da prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un
controllo finale.
Nel caso in cui l’esame preveda una prova scritta preliminare alla prova orale, la prova scritta concorre alla
valutazione dell’esame nel suo complesso e non prevede una verbalizzazione autonoma. La prova scritta si
intende superata con il conseguimento di una votazione pari o superiore a 18/30. Il mancato superamento della
prova scritta non pregiudica in ogni caso la possibilità di sostenere la relativa prova orale. In caso di superamento
della prova scritta, lo studente è tenuto a sostenere la parte orale relativa entro la sessione straordinaria dell’anno
accademico in cui ha sostenuto e superato la prova scritta. In caso di mancato superamento della prova scritta, lo
studente è tenuto a sostenere la parte orale relativa entro la medesima sessione di esami entro lo stesso anno
accademico in cui ha sostenuto la prova scritta.
Ordinamento 509/1999
(1 settembre 2009)
REGOLAMENTO DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA E DEI CORSI DI STUDIO
Corso di Laurea in
Lingue e culture moderne europee
(Classe 11)
ART. 17
TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE E PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO – CULTORI
6. Per il solo Corso di laurea in Lingue e culture moderne europee la prova scritta relativa agli esami di lingua
straniera è prova propedeutica e viene verbalizzata.
(La prova scritta si intende superata con il conseguimento di una votazione pari o superiore a 18/30)

Vecchio Ordinamento corsi quadriennali
ORDINAMENTO DEL
Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere
(corso quadriennale)
ART. 11
GLI ESAMI DELLE LINGUE E LETTERATURE STRANIERE COMPRENDONO PER CIASCUN ANNO DI CORSO
UNA PROVA SCRITTA E ORALE DI LINGUA.
ART. 12
Le prove scritte (che vengono verbalizzate) sono progressive e propedeutiche alle prove orali.
(La prova scritta si intende superata con il conseguimento di una votazione pari o superiore a 18/30)
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