Recupero delle verifiche intermedie
In generale, la possibilità di far recuperare le verifiche intermedie ha lo scopo esclusivo di non
penalizzare gli studenti che a causa di problemi indipendenti dallo studio non hanno potuto
partecipare alle prove intermedie, oppure che sono stati ostacolati nel poterle preparare in
modo appropriato. Casistiche diverse non sono contemplate e precludono l’accesso a tali
prove.
E’ possibile recuperare una prova intermedia, in caso di assenza motivata, soltanto alle
seguenti condizioni:
•

lo studente assente deve far pervenire al docente via email, inderogabilmente prima
della prova intermedia, una richiesta di accesso alla prova di recupero (dunque se uno
studente è assente alla prova sulla Unit 3, deve far inviare un'email al docente prima
che tale prova si svolga) motivandone altresì l'assenza. Email ricevute successivamente
non verranno prese in considerazione.

E’ possibile recuperare una prova intermedia, in caso di votazione non soddisfacente, soltanto
alle seguenti condizioni:
•

lo studente con votazione insufficiente o non soddisfacente che volesse migliorarne il
voto, deve far pervenire al docente via email, inderogabilmente entro tre giorni dalla
data fissata per il recupero della prova, una richiesta di accesso alla prova (ad esempio:
se il recupero si tiene nel giorno di martedì 10 marzo, la richiesta va effettuata entro le
ore 23.55 di sabato 7 marzo). Lo studente perde in tal modo la votazione precedente e
acquisisce la votazione ottenuta nella prova di recupero, anche in caso di votazione
peggiorativa. Email ricevute successivamente non verranno prese in considerazione.

Ulteriori prove di recupero, oltre quelle già fissate, non sono contemplate né durante il corso
nè alla fine dello stesso.
Lo studente che dovesse saltare sia la normale verifica intermedia su una Unit, sia il suo
recupero, perde tutte le votazioni acquisite nelle altre verifiche intermedie. Ciò implica che tale
studente dovrà sostenere l'esame nella sua interezza, e soltanto al primo appello disponibile.
Le prove di recupero sono valutate seguendo i criteri delle normali verifiche intermedie.

	
  

