
Modalità per sostenere l’esame 

Per sostenere l’esame orale, della durata di 20 minuti, il candidato può scegliere a sua 
discrezione l’Opzione 1 oppure l’Opzione 2: 

 

 

Opzione 1. 

a) Il candidato prepara un argomento a suo piacimento in relazione con i temi trattati 
nella Parte I oppure nella Parte II del Programma del corso e sottopone il titolo 
dell’argomento prescelto al docente, per approvazione. Il candidato ne svilupperà il 
contenuto durante un’esposizione orale di 15 minuti. Se lo desidera, potrà servirsi 
di una traccia scritta che dovrà essere consegnata al docente al momento dell’esame 
orale. 

b) Successivamente, il docente sceglierà un Autore fra quelli elencati nella Parte III del 
Programma del corso e chiederà al candidato di esporre brevemente il suo pensiero 
per una durata di circa 5 minuti. 

N.B. Il titolo del tema prescelto per l’esposizione (a) deve essere sottoposto al docente 
entro e non oltre mercoledi 6 dicembre 2017. Nel caso il docente non approvi il 
titolo o richieda alcune modifiche al tema prescelto, lo comunicherà al candidato via 
e-mail, entro mercoledi 13 dicembre 2017. Se entro quella data il candidato non 
riceverà alcuna comunicazione, il titolo del tema si considera approvato (silenzio-
assenso). 

 

 

Opzione 2. 

a) Il candidato sviluppa per circa 10 minuti un tema, scegliendolo a suo piacimento fra 
quelli indicati da un titolo o da un sottotitolo dell’intero Programma del corso (tutte 
le 3 Parti). 

b) Successivamente il docente rivolge una domanda, scegliendola a suo piacimento fra i 
temi indicati da un titolo o da un sottotitolo di un’altra Parte del Programma del 
corso. 

 

 

L’esame potrà essere sostenuto in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, spagnolo, 
francese. Se il candidato desidera sostenere l’esame in una lingua diversa dalle 
precedenti, dovrà venire accompagnato da un interprete in grado di parlare anche 
italiano, o inglese, o spagnolo. 

Il voto viene comunicato e verbalizzato dal docente al termine dell’esame orale. Il 
candidato ha il diritto, se così lo preferisce, di rifiutare il voto assegnato e tornare a 
sostenere l’esame in una sessione successiva. In tal caso, però, deve comunicarlo 
immediatamente al docente, affinché l’esame non venga verbalizzato. 


