Gent.mi Studenti
Buongiorno, poiché l’appello del 12 Giugno non è solo di Zoologia, bensì
anche di Ecologia, Ecotossicologia e, nella medesima aula si terranno
gli esami di Etologia, Fisiologia e Basi del benessere, con la possibile
presenza dunque di centinaia di vostri Colleghi
http://www.unite.it/UniTE/Proff_Lucidi__Arbuatti_posticipo_esami_del_mese_di_aprile_e_di_giugno

Si rende obbligatoria un’organizzazione ben precisa. Dunque per
quanto riguarda i miei insegnamenti (Zoologia, Ecologia ed
Ecotossicologia), siete pregati di rispettare le seguenti tempistiche:

9:00 Inizio sessione

9:15 INIZIO SCRITTI (Ecologia, Ecotossicologia, recuperanti e assenti
certificati della 2° prova di Zoologia + coloro che hanno optato per
l’esame totale come illustrato durante il CLD e successivamente più e
più volte). I compiti scritti di Zoologia saranno corretti solo al termine
della fase di verbalizzazione che non è possibile stabilire fin da ora. Le
verbalizzazioni di Ecologia ed Ecotossicologia si terranno durante gli
scritti

N.B. Coloro che non avendo superato la prima prova in nessuna delle
due date, devono sostenere la prima parte del programma in forma
orale, sono pregati di contattarmi via e-mail per organizzare la tempistica
d’esame

11:00 INIZIO Verbalizzazioni (TBA) e rilascio votazioni parziali Med Vet
(in quanto verbalizza Prof.ssa Lucidi) che continueranno fino a termine
verbalizzanti e/o alla chiusura della sede (19.30). Potete comunque, in
base alle vostre esigenze, organizzarvi tra di voi sulla sequenza delle
verbalizzazioni.

Ciò non vuol dire che chi debba verbalizzare possa presentarsi
all’orario a sua scelta dopo che siano finiti le votazioni da
verbalizzare!

A tal proposito il docente ricorda che i voti acquisiti NON
SCADONO e sono verbalizzabili anche nelle sessioni ufficiali
successive

N.B. Qualora il forte flusso e carico d’esami non dovesse consentire il
completamento entro le 19.30, verrà comunicata in sede il giorno del
continuo della sessione

Dunque per non creare confusione e rumore, nel rispetto dei vostri
Colleghi siete cortesemente pregati di seguire tale orari

Grazie
A.A.

