
ESAMI DI LINGUA SPAGNOLA 1 - SESSIONE ESTIVA 2020-21 

 

Gentili studenti, 
 
In vista dell'imminente sessione di esami estiva, vi confermo che le prove 
scritte di Lingua spagnola 1 (codici 3005 e 13124) si svolgeranno IN 
MODALITÀ PRESENZIALE (sia le prove della AAL lingua spagnola B1 sia 
le prove sui due moduli del corso ufficiale). 
 
Per comodità di tutti, troverete sulla mia pagina docente il documento 
"Descripción del curso y de la modalidad de examen", che avevo illustrato 
all'inizio del corso di quest'anno e che vi avevo raccomandato di leggere 
con molta attenzione. Dalla quantità di vostre e.mail che ricevo, mi rendo 
conto che NON TUTTI HANNO LETTO questo documento e molti di 
voi continuano ad avere dubbi sulla dinamica dell'esame. 
 
In sintesi, le prove scritte 1), 2), 3), descritte nella seconda pagina del 
documento "Descripción del curso y de la modalidad de examen”, si 
svolgeranno in data 1 e 25 giugno p.v., IN MODALITÀ PRESENZIALE, nel 
laboratorio 18 della sede di Via Pignolo. Le prove 1 e 2 (test informatizzato) 
inizieranno alle ore 9 e sarà necessario organizzare alcune turnazioni (il cui 
numero dipenderà da quanti di voi si presenteranno davvero in quelle date, 
dopo essersi prenotati), seguite dalle opportune operazioni di sanificazione 
delle postazioni di esame. 
 
La prova 3) è prevista nelle stesse date delle prove 1) e 2), alle ore 14, 
nell'aula 16 di Via Pignolo. Sosterranno la prova 3 soltanto gli studenti che 
avranno superato le prove 1) e 2) della mattina. Chi possiede un DELE e non 
sostiene il test informatizzato, deve presentarsi solo alla prova 3), con una 
copia del proprio DELE. 
 
Per quanto riguarda le prove 4) e 5), esse hanno luogo nelle date di esame 
sul corso ufficiale (ossia, il 14/6 e il 5/7 p.v.), e sulla vostra bacheca di 
prenotazione appaiono probabilmente come "Lingua spagnola 1 I - ORALE". 
Mi rendo conto che si tratta di una denominazione un po' fuorviante, 
perché in effetti le prove 4) e 5) si svolgono IN MODALITÀ SCRITTA 
PRESENZIALE (difatti, la denominazione di "esame orale" non è scelta dai 
docenti, ma dall'Ufficio Aule e Appelli per ragioni tecniche, che dipendono 
dalla modalità di verbalizzazione).  L'aula che ci è stata assegnata per le 
prove 4) e 5) è la 1 di Tassis: anche in questo caso, a seconda del numero di 



studenti effettivamente presenti, sarà necessario organizzare turnazioni e 
successive sanificazioni. 
Chi è in possesso di un DELE, dovrà presentarlo anche il giorno in cui 
sostiene le prove 4) e 5). 
 
Infine, la prova 6), ossia il COLLOQUIO ORALE sulle letture obbligatorie, si 
svolgerà, come coda di esame, IN MODALITÀ ONLINE sulla piattaforma 
Google Meet, in data 15/06 (per il primo appello sul corso ufficiale) e 06/07 
(per il secondo appello). I link di accesso alle sale virtuali nelle quali si 
svolgerà la prova 6) saranno pubblicati sull'e.learning "SPAGNOLO 
GENERALE" (presente in Moodle), sull'e.learning delle AAL spagnolo B1 
(pari e dispari) e  sui Team dei corsi ufficiali. 
 
Per consentire la migliore organizzazione possibile delle turnazioni nei 
giorni di esame in presenza, siete caldamente invitati a iscrivervi in tempo 
utile solo alle prove che intendete davvero sostenere alle date previste! 
 
Vi ricordo che per verificare in tempo reale la modalità degli esami e le aule 
in cui si svolgeranno, basta consultare il calendario esami per docente: 
 
https://logistica.unibg.it/PortaleStudenti/index.php?view=easytest&_lang
=it&include=et_docente 
 
Lì troverete tutte le informazioni complete e aggiornate. Mi risulta che sia 
stato pubblicato un avviso, in cui vi si raccomanda di controllare il 
calendario di esami in 'logistica'. 
 
Mi auguro che queste informazioni risultino finalmente chiare per tutti, vi 
invito nuovamente a leggere con molta attenzione il documento 
“Descripción del Curso y de la Modalidad de Examen” e vi porgo un cordiale 
saluto, con i migliori auguri per la vostra prima sessione di esame. 
 
G. Garofalo 
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