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Per una corretta lettura degli esiti si ricorda che: 

1) La prima colonna successiva a quella della matricola contiene il voto relativo alla prima 
parte del compito; 

2) La seconda colonna contiene il voto relativo alla seconda parte del compito; 
3) La terza colonna contiene il voto definitivo relativo unicamente al compito in oggetto: per 

chi ha sostenuto la prova intermedia, l’esito della prova andrà a far media con il voto 
contenuto nella terza colonna – salvo aver ottenuto miglior esito nella prima parte del 
compito in oggetto. 

4) Se c’è un voto solo nella terza colonna, questo significa che una delle due parti del compito 
non è stata sufficiente, ma che complessivamente il compito è superato con la votazione 
indicata. In alcuni casi, per studenti iscritti all’anno precedente, il compito non prevedeva 
la divisione in parti, per cui è presente ovviamente un solo voto.  

 
 

Matricola Voto prima parte Voto seconda parte Voto finale del 
compito 

544689   Non superato 
538164   18 
547316   Non superato 
548656   Non superato 
535768 26 26 26 
560974 26 26 26 
568275 30 30 30 
564958  26 26 
564697 26 30 28 
559639   Non superato 
565015 18 21 20 
530342 23 28 26 
568140 20 23 22 
532521 24 28 26 
562496 28 28 28 
581593  26 26 
565598 23 30 27 
559590   20 
559830  28 28 
504637   Non superato 
564025 26 28 27 
559620 28 26 27 
566141 25 28 27 
539011  30 30 
545296 30 30 30 
559563  30 30 
561233 23 28 26 
568237 22 22 22 



568547  29 29 
562280 19 25 22 
561682  28 28 
562600  27 27 
561973  28 28 

 
La verbalizzazione avverrà Venerdi 8 febbraio alle ore 15,30 presso il dipartimento di Scienze 
Politiche, Via Serafini, 3. Chi non potrà venire in questa data, è pregato di non scrivere email per 
concordarne una nuova, ma dovrà attendere la verbalizzazione degli esiti del prossimo appello, che 
si terrà in aprile 2019. Saranno considerati solo casi eccezionali, relativi alla necessità di registrare il 
voto per ragioni legate a borse di studio o lauree. 
Non si verbalizzano esami in occasione del ricevimento. 


