
GIURISPRUDENZA – SCIENZE POLITICHE – COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

 

ESAME DI LINGUA FRANCESE 

IL GIORNO DELL'ESAME, MARTEDI1 FEBBRAIO 2022 

Ore 8.00: siete pregati di entrare sulla piattaforma TEAMS ESAMI FRANCESE 
GIURISPRUDENZA FEBBRAIO 2022 

Accesso: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4iUFe8_-oNYF-

AHJVRy4uit6SNavsLbe4BQRa91iMk01%40thread.tacv2/conversations?groupId=b464
59cd-1b16-4679-a895-f28ea1a109f0&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-
d7d3540412b1 

codice: nek5p2a 

Inizieremo con l’appello e la verifica della vostra identità. Dovrete mostrare i dati del 
documento che riguardano esclusivamente nome, cognome e fotografia. 

Durante l'intera prova, la vostra telecamera dovrà rimanere accesa e il vostro 
microfono dovrà essere funzionante. 

Siete pregati di rispettare i tempi di consegna. Oltre il tempo stabilito, sarà 
impossibile consegnare la prova e l'intero esame verrà annullato. 

ATTENZIONE : Non dimenticate di iscrivervi all'esame sul self studenti anche 
se siete in possesso di una certificazione (DELF / ESABAC) 

 

  

LE PROVE E GLI ORARI 

dalle 08.30 alle 10:00 Prova di grammatica e di comprensione scritta : La 

prova vi verrà consegnata sul teams tramite file word che dovrete scaricare sul 
vostro PC. Dovrete rispondere alle domande sullo stesso file. 

Dovrete consegnare l’esame tramite mail (cmiroque@uniss.it) prima delle 10:15. 

Una volta il vostro esame corretto, riceverete il voto tramite mail, che sarete libero di 
accettare o meno. Questo voto vi permetterà di svolgere la seconda parte dell’esame 
di francese, lo stesso giorno o durante i prossimi appelli. 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

Il voto della prova scritta vi verrà comunicato entro le ore 12.30 tramite e-mail. Dopo 

aver preso visione del voto, potete decidere se : 

- presentarvi alla prova orale delle ore 15.00, che si svolgerà sempre sullo stesso Teams. 

- presentavi alla prova orale della prossima sessione. 

- rifiutare il voto e presentarvi sia alla prova scritta che a quella orale della prossima sessione. 

In ogni caso, siete pregati di comunicare la vostra scelta per e-mail ai seguenti indirizzi: 

scafidi@uniss.it,  cmiroque@uniss.it entro le ore 13.00. 
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