
Economia dei Mercati Internazionali  

Risultati della prova d’esame - Appello del 25 settembre 2019 

(A.A. 2018/19 - 3a 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 Finale 

1 BIANCA CLAUDIA M38001994 consegna 26 

2 BUCCIARELLI WALTER M38002085 consegna 25 

3 BULLA NICOLA M38002056 consegna non superato 

4 CONTI SALVATORE M38001610 consegna 23 

5 CORSARO ENRICO FRANCESCO 1000000517 non consegna  

6 DE FRANCESCO LAURA M38002039 consegna 26 

7 DI MAURO GIULIO M38001937 assente  

8 DI MAURO DANIELE M38001980 consegna 24 

9 FAILLA ANDREA M38001828 consegna non superato 

10 FERRARO MANUELA M38002079 consegna 25 

11 FIORIA CARMELO M38002092 assente  

12 FIUMARA GIORGIA M38001969 consegna non superato 

13 FLORIDIA GIADA M38002081 consegna 29 

14 GRECO LORENA M38001915 consegna 26 

15 GURNARI GIUSEPPE M38002065 assente  

16 LICCIARDELLO ARIANNA M38001998 consegna non superato 

17 MONTAGNO BOZZONE GIUSEPPE M38001977 assente  

18 NATIVO ELEONORA M38002067 consegna non superato 

19 NAVARRA FRANCESCO PAOLO M38001354 consegna non superato 

20 OLIVIERI SERGIO M38001706 consegna 23 

21 OTTIMO FRANCESCO M38001831 consegna non superato 

22 RIZZO MARIA CHIARA M38002025 consegna non superato 

23 SCIACCA ERICA M38002086 consegna 28 

24 SILIATO MARTINA M38001881 consegna 28 

25 SIPALA PIETRO M38001934 consegna 25 

26 SPINA DARIO M38002066 consegna 26 

 

I candidati il cui nome è in blu sono pregati di contattare il docente via email o venire direttamente a 
ricevimento 

 

Nota Bene: 

1. È possibile visionare la prova giovedì 3 ottobre 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 verbalizzazione dell’esame avverrà senza ulteriori 
formalità.  

4. Gli studenti che non vogliono accettare il voto, devono esprimere tale volontà mandando un’email entro 
il periodo indicato (scadenza comunque successiva al giorno indicato al punto 1). Seguire la procedura 
descritta in calce; l’esame sarà verbalizzato in ogni caso.  

5. Riguardo agli esiti della prova a cui si fa riferimento in questo foglio, fa comunque fede quanto riportato 
nel verbale d’esame. 

 
 

La Commissione 
(Presidente, Gianluca Cafiso) 

Catania, 30 settembre 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.  

 


