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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 Parteciapzione esito voto 

BIANCA CLAUDIA M38001994 consegna superato 18 

BUNETTO SALVATORE M38001991 consegna non superato  _ 

CRAVOTTA GIUSEPPE S. M38001512 consegna non superato  _ 

D'ANTONI SALVATORE M38001959 consegna non superato  _ 

DE PASQUALE CARLO M38001876 consegna non superato  _ 

FARACI ANTONINO M38002021 consegna non superato  _ 

FIDELIO MICHELE M38001938 non consegna _ _ 

GIUSTO TATIANA M26003780 assente _ _ 

LEONARDI ANTONIO M38002051 consegna superato 27 

LICCIARDELLO ARIANNA M38001998 consegna non superato  _ 

LOMBARDIA GIUSEPPE M25001885 assente _ _ 

LONGO RICCARDO M38001949 consegna non superato  _ 

MACCHERONE ELISA M38001534 consegna superato 27 

MAIO ALESSANDRA M38001968 consegna superato 26 

MAIORANA DARIO  consegna superato 27 

NATIVO ELEONORA M38002067 consegna non superato  _ 

PRESTI ROSARIO ALBERTO M38001855 consegna superato 21 

RICCA MORENO M38001809 assente _ _ 

RIZZO MARIA CHIARA M38002025 assente _ _ 

ROMANO LESLIE FRANCESCA M38001682 consegna non superato  _ 

RUSSOTTO EMANUELE  consegna non superato  _ 

SCANDURRA RUGGERO M38002061 consegna superato 26 

SUDANO GIUSEPPE M38001993 consegna superato 24 

TODERO SARA M38001956 consegna non superato  _ 

TORRISI MANUEL O.V. M38002063 consegna non superato  _ 

TRALONGO GIANCARLO MARIA M38002028 consegna superato 25 

      
 

 

 

Nota Bene: 

1. Il voto è per l’intero insegnamento, quindi, è calcolato considerando eventuali prove 
intermedie sostenute. 

2. È possibile visionare la prova mercoledì 27 febbraio dalle 11.00 alle 13.00 presso l’ufficio del 
docente. 

3. Il testo della prova sarà disponibile su Studium alla fine di questa sessione d’esame. 
4. 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.  

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

6. L’esame sarà verbalizzato in ogni caso. 
 

  Gianluca Cafiso                 Catania, 20 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 nel sito web del DEI; festivi inclusi nel conteggio) contente: 
  

>Oggetto email: “EMI – 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.  

 


