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1. In che modalità si terrà l’esame nella sessione estiva? 
Nella sessione estiva l'esame si terrà interamente in forma orale, in lingua inglese, tramite colloquio su 

piattaforma Microsoft Teams. 

 
2. Quale programma devo studiare? 

Il programma da 8 CFU prevede lo studio del materiale bibliografico così come indicato nella pagina 
Moodle dedicata al corso e disponibile qui. 

 
3. Quali saranno le modalità di svolgimento? 

Leggere attentamente le istruzioni presenti sul Vademecum dello Studente disponibile qui. In 

particolare, caricare in anticipo sull’Area Riservata Studenti (GOMP): 

- il proprio documento di riconoscimento seguendo le istruzioni presenti qui; 

- la certificazione linguistica rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o equipollente qui. Come 

certificazione linguistica è sufficiente anche la scansione della pagina pertinente dall’elenco dei risultati 

presente sul sito del CLA, con evidenziazione del proprio esito (codice fiscale e livello conseguito). 

 
4. Quale livello del CLA occorre conseguire per poter verbalizzare l’esame? 

Per verbalizzare l’esame è necessario aver conseguito al Test valutativo del CLA uno tra i seguenti 
livelli: B1, B2. 

 
5. Posso essere esonerato dal Test del CLA se sono in possesso di una certificazione linguistica 

conseguita presso istituzioni esterne? 
Si può essere esonerati dal Test del CLA solo se si è in possesso di una tra le certificazioni presenti 
qui. Ai fini del riconoscimento, la certificazione deve essere stata conseguita in data non antecedente 
a quattro anni dalla data dell’appello a cui ci si prenota. 

 
6. In quali date sono previsti gli appelli della sessione estiva? 

Gli appelli relativi al canale M-Z sono previsti per le seguenti date: 11 giugno, ore 9.00; 25 giugno, ore 9.00; 

9 luglio, ore 9.00. In caso di mancato superamento dell’esame, non sarà possibile sostenere l’esame 

all’appello immediatamente successivo. Pertanto, chi non dovesse superare l’esame del giorno 11 

giugno, potrà riprenotarsi soltanto a partire dall’appello del 9 luglio; chi decidesse di sostenere 

l’esame il 25 giugno, in caso di esito negativo potrà risostenere l’esame soltanto alla sessione successiva 

(ossia nel mese di settembre). In caso di dubbi contattare il docente via e-mail: 

nicolangelo.becce@uniroma3.it 

https://scienzepolitiche.el.uniroma3.it/course/view.php?id=33
http://portalestudente.uniroma3.it/wp-content/uploads/sites/2/file_locked/2020/05/Esami-Profitto_ProvaOrale_Vademecum_Studente-v2.0.pdf
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