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Economia e Cooperazione (ECOOP1819) 

(Dipartimento di Scienze Umanistiche, Lingue per la Cooperazione Internazionale) 

 

Risultati della Prova d’Esame - Appello del 13 febbraio 2019 
(A.A. 2018/19 - 1a Sessione, 2° Appello) 

 

Per rifiutare il voto qui riportato devi in ogni caso mandare l’email a cui si fa riferimento sotto entro il 

periodo indicato, leggi giù per maggiori informazioni. 

 

Cognome Nome Matricola Partecipazione Esito Voto 

FEROLETO CHIARA Y51000228 assente _ _ 

GANGI ALESSANDRA Y51000210 non consegna _ _ 

MALERBA ANTONINA Y51000197 consegna non superato _ 

PELLERITI ALESSIA Y51000218 consegna superato 20 

RUGGERI LORIANA Y51000111 assente _ _ 

TRISCHITTA SIMONE Y51000257 consegna non superato _ 
 

 

 

Nota Bene: 

1. È possibile visionare la prova mercoledì 20 febbraio dalle 11.00 alle 13.00 presso l’ufficio del 
docente. 

2. Il testo della prova sarà disponibile su Studium alla fine di questa sessione d’esame. 
3. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, si presume che l’esaminato voglia completare 

la procedura d’esame (silenzio-assenso). Pertanto, la registrazione del voto avverrà senza 
ulteriori formalità.  

4. Gli studenti che non vogliono accettare il voto, devono esprimere tale volontà mandando 
un’email. Seguire la procedura descritta in calce.  

5. L’esame sarà verbalizzato in ogni caso. 
 

  Gianluca Cafiso                 Catania, 17 febbraio 2019  

 

 

Procedura per ritirarsi dalla valutazione 
Per ritirarsi, inviare un’e-mail al docente (gcafiso@unict.it) entro 7 giorni (a partire dal giorno successivo a 

quello di pubblicazione di questo documento, data sopra - festivi inclusi nel conteggio) contente: 
  

>Oggetto email: “ECOOP1819, Appello del GG.MM.AAAA – RIFIUTO VOTO”  

>Testo: “Io sottoscritto NOME COGNOME (MATRICOLA o CODICE FISCALE) dichiaro di ritirarmi 
dall’esame del GG.MM.AAAA di Economia dei Mercati Internazionali.”  

       >Allegato: copia del documento d’identità registrato durante la prova d’esame.  
 

Riceverai un’email di conferma. 
 

In caso di mancata ricezione della tua e-mail entro il 7° giorno (incluso) il voto verrà registrato.  

 


