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MODALITÀ DI VERBALIZZAZIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO DEI LABORATORI DI LINGUA STRANIERA  

Gli esami di profitto dei Laboratori di lingua straniera dell’International Language centre  potranno essere 

verbalizzati secondo le Modalità già comunicate per gli insegnamenti accademici. Tuttavia, a differenza di 

quanto previsto per gli esami accademici, lo studente insoddisfatto del voto non può sostenere l’esame orale, 

in quanto nel caso delle lingue straniere le competenze e le abilità richieste per il superamento della prova 

scritta e della prova orale sono chiaramente diversificate.  

Gli esami di profitto dei Laboratori di lingua straniera sono dunque effettuati secondo tre modalità: 

1. studenti frequentanti: verbalizzazione della media degli esiti positivi delle prove in itinere 

2. studenti non frequentanti: esame scritto (es. Professional English I, Professional English for 

tourism I, Lingua e cultura della seconda lingua straniera) 

3. studenti non frequentanti: esame scritto con orale obbligatorio a seguire nella medesima 

giornata o in giorni successivi 

 

 

1. STUDENTI FREQUENTANTI: verbalizzazione della media degli esiti positivi delle prove in itinere: 

gli studenti frequentanti che abbiano sostenuto e superato con esito positivo le prove in itinere, se 

soddisfatti della media conseguita e pubblicata in community, per verbalizzarla devono iscriversi 

all’appello ufficiale “VERBALIZZAZIONE MEDIA FINALE” (riservato ai soli studenti frequentanti) 

attraverso la propria pagina personale (https://servizionline.iulm.it) e attendere la ricezione della 

email contenente il voto, che verrà inviata all’indirizzo istituzionale (@studenti.iulm.it) alcuni giorni 

dopo lo svolgimento dell’appello ufficiale. Dal momento della ricezione della email, trascorsi due 

giorni, il voto verrà automaticamente e definitivamente verbalizzato.  

La mancata iscrizione a questo appello comporterà la perdita del voto conseguito con le valutazioni 

in itinere. Di conseguenza lo studente dovrà sostenere l’esame da non frequentante.  

In tutti i casi farà fede il voto comunicato attraverso l’email e lo sportello di Segreteria on line, a 

prescindere da eventuali registrazioni cartacee temporanee e non ufficiali. Per questa ragione 

eventuali errori di verbalizzazione (per es. un voto diverso da quello comunicato o non verbalizzato) 

dovranno essere tempestivamente comunicati da parte dello studente alla Segreteria per gli 

accertamenti del caso. 

 

Lo studente insoddisfatto della media si iscriverà a uno degli appelli ufficiali e sosterrà l’esame da 

non frequentante (vedi punto successivo). 

 

2. studenti non frequentanti: esame scritto (es. Professional English I, Professional English for tourism 

I, Lingua e cultura della seconda lingua straniera): la prova d’esame si svolge con una prova scritta.  

L’esito dell’esame sarà verbalizzato dal docente nella data prevista e comunicato allo studente via 

email (all’account @studenti.iulm.it) attraverso lo sportello di segreteria on line 

(https://servizionline.iulm.it). Da quel momento lo studente avrà due giorni di tempo per rifiutare il 

voto. Trascorsi i due giorni il voto verrà automaticamente e definitivamente verbalizzato.  

 

 

https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/1ef3b98043c94b5d83b9c7a6fde6229d/MODALIT%C3%80+DI+VERBALIZZAZIONE+ESAMI.pdf?MOD=AJPERES
https://servizionline.iulm.it/
https://servizionline.iulm.it/
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Lo studente soddisfatto del voto non deve fare altro che attendere i due giorni previsti per vedere 

comparire il voto nella sua carriera. Lo studente insoddisfatto che volesse rifiutare il voto dovrà farlo 

collegandosi entro due giorni alla propria pagina personale (https://servizionline.iulm.it); in questo 

caso l’esito della prova verrà annullato e lo studente potrà iscriversi all’appello successivo.  

 

 

In tutti i casi farà fede l’accettazione o il rifiuto effettuati attraverso lo sportello di segreteria on line 

a prescindere da eventuali registrazioni cartacee temporanee e non ufficiali. Per questa ragione 

eventuali errori di verbalizzazione (per es. un voto diverso da quello comunicato in sede d’esame o 

non verbalizzato) dovranno essere tempestivamente comunicati da parte dello studente alla 

Segreteria per gli accertamenti del caso.   

 

Esempio 1: 

L’esame di Professional English I prevede una prova scritta il 22 maggio 2019. Lo studente Mario 

Rossi sostiene lo scritto il 22 maggio 2019. Nei giorni successivi Mario Rossi riceverà una email 

contenente il voto dell’esame. Lo studente è soddisfatto del voto per cui non dovrà fare altro che 

attendere due giorni per vedere il voto nella sua carriera. Dopo due giorni dalla ricezione della mail 

il voto sarà verbalizzato nel libretto.  

 

Esempio 2: 

L’esame di Professional English I prevede una prova scritta il 22 maggio 2019. La studentessa Maria 

Rossi sostiene lo scritto il 22 maggio 2019. Nei giorni successivi riceverà una email contenente il voto 

dell’esame. La studentessa non è soddisfatta del voto. Collegandosi alla pagina personale potrà 

rifiutare il voto entro i due giorni dalla ricezione della email e iscriversi a un appello successivo.  

 

3. studenti non frequentanti: esame scritto con orale obbligatorio a seguire nella medesima giornata 

o in giorni successivi: le modalità di verbalizzazione sono in questo caso identiche al caso precedente 

(punto 2) con la differenza che lo studente è tenuto a presentarsi nella data fissata per la prova orale. 

In caso di assenza nella data dell’orale non sarà verbalizzato in alcuna forma l’eventuale voto 

attribuito alla prova scritta.  

 

 

https://servizionline.iulm.it/

