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Modalità di svolgimento della prova scritta 

Data e orario della prova: giovedì 29/11/2018, orario e aula da definire 

 

-la prova scritta è facoltativa: essa rappresenta un’opportunità in più che la cattedra mette a               

disposizione degli studenti frequentanti, con l'intento di favorire la capacità di scrittura,            

sintesi e concettualizzazione degli stessi; 

 

-non è necessario iscriversi alla prova scritta tramite SIFA: sosterrà la prova chi si presenterà               

entro l'orario stabilito. Una volta chiuse le porte dell'aula e consegnata la prova non sarà               

possibile entrare; 

 

-la prova prevederà 3 domande a risposta aperta, a cui rispondere in massimo 20 righe; 

 

-ogni domanda avrà un potenziale di 10 punti. La somma dei punti accumulati per ogni               

domanda comporrà il voto finale in trentesimi; 

 
Per sostenere l'esame è obbligatorio lo studio dei volumi 

A. A. Martinelli, La modernizzazione, Laterza, Bari, 1998 
B. A. Giannuli, Da Lenin a Stalin, Mimesis, Milano, 2017 
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La prova scritta consisterà quindi in: 

-due domande, a scelta tra un gruppo, sui libri indicati; 

-una domanda, a scelta tra un gruppo, sui contenuti del corso del Prof. Giannuli; 

 

-i risultati della prova scritta verranno pubblicati sulla porta dello studio del prof. Giannuli,              

in via Livorno 1 e comunicati via mail e sul sito; 

 

-gli studenti che accetteranno il voto della prova scritta dovranno iscriversi al primo appello              

disponibile tramite SIFA per la sola registrazione del voto, senza ulteriori domande d’esame; 

 

-gli studenti che vorranno cercare di migliorare il proprio voto, avranno la possibilità di              

farlo iscrivendosi al primo appello disponibile, tramite SIFA, quando verrà rivolta una e una              

sola domanda in seguito alla quale si procederà alla conferma del voto della prova scritta o                

alla modifica del voto (in meglio o in peggio); 

 

-gli studenti che non vorranno accettare il voto della prova scritta potranno liberamente             

iscriversi al successivo primo appello disponibile (e seguenti) tramite SIFA e sostenere            

nuovamente l'esame orale; 

 

-la prova scritta si tiene una sola volta l’anno in occasione della fine del corso ed è dedicata                  

prevalentemente agli studenti frequentanti. Durante il resto dell’anno sono disponibili gli           

appelli d’esame che si svolgono con esami orali. 

 

 

 


