
  

Regolamento per gli esami della sezione di Linguistica 
 
 
1. All’inizio del semestre, il/la docente comunica chiaramente la data e la modalità 

dell’esame (questa scadenza compare su KSL come “1. Termin 
Leistungskontrolle”). 

2. Gli studenti che intendono sostenere l’esame, sono obbligati a iscriversi su KSL 
alla data indicata come “1. Termin Leistungskontrolle”. 

3. All’inizio del semestre verrà indicata su KSL pure la data della sessione di recupero 
(designata come “2. Termin Leistungskontrolle”). 

4. La sessione di recupero non è una sessione alternativa alla prima sessione, ma 
vale solo per gli studenti che devono rifare l'esame o per coloro che per motivi 
estremamente validi (v. Art. 6) non avessero potuto partecipare alla prima 
sessione. 

5. Anche per partecipare alla seconda sessione è obbligatoria l’iscrizione su KSL. 
6. Per ogni sessione è possibile annullare l’iscrizione agli esami solo entro la data 

indicata su KSL. Oltre questa data verranno accettate solo assenze dovute a motivi 
molto gravi e giustificate da attestati validi (per es. certificati medici, ecc.). 

7. Per i corsi obbligatori (“Pflichtleistungen”) gli studenti hanno diritto a 3 tentativi, per 
gli altri hanno diritto a 2 tentativi. 

8. Qualora fosse necessario, il/la docente comunicherà la data della terza sessione. 
9. Le date per le relazioni nei seminari vengono fissate nelle prime sedute del 

semestre. Una volta disponibile il calendario delle sedute, gli studenti sono tenuti a 
rispettare il calendario. Eventuali assenze nella data fissata per la propria relazione 
sono possibili solo per motivi totalmente indipendenti dalla volontà degli studenti 
come per esempio malattia, incidenti ecc. e sono da giustificare con attestati validi. 

10. Allo stesso modo vanno rispettate le scadenze di consegna per i lavori scritti. 
11. Sia per gli esami, che per le relazioni nei seminari, che per i lavori scritti, l’assenza 

non giustificata o la consegna non puntuale hanno come conseguenza il voto 1. 
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