Modalità di svolgimento dell’esame di
Storia della Filosofia Medievale (prof. Marco Forlivesi)
per gli iscritti a tale insegnamento nell’anno accademico 2021-2022
con particolare riferimento all’esame in forma scritta

Come specificato nel syllabus, gli studenti iscritti nell’anno accademico 2021-2022
all’insegnamento di Storia della Filosofia Medievale devono, allorché si presentano a un
appello d’esame di tale insegnamento, qualificare sé stessi o come studenti “frequentanti” o
come studenti “non frequentanti”; tale qualifica è a libera scelta dello studente.
Gli studenti che si qualificano come “frequentanti” possono sostenere l’esame relativo al
programma di tale insegnamento solamente in forma orale.
Gli studenti che si qualificano come “non frequentanti” possono sostenere l’esame relativo al
programma di tale insegnamento sia in forma orale sia in forma scritta.
● L’esame in forma orale:
 può essere sostenuto dagli iscritti in questione in occasione di qualsiasi appello di
Storia della Filosofia Medievale.
● L’esame in forma scritta:
 può essere sostenuto dagli iscritti in questione, durante la loro intera carriera di studenti
universitari, in un’unica occasione: venerdì 9 settembre 2022, ore 16.00.
 è rigorosamente riservato a coloro il cui piano studi prevede l’iscrizione
all’insegnamento di Storia della Filosofia Medievale nell’anno accademico 2021-2022.
Questa regola sarà applicata senza alcuna eccezione.
 si terrà esclusivamente in presenza fisica presso il Polo di Lettere del Campus di Chieti.
L’accesso all’esame in forma scritta è subordinato all’iscrizione tramite ESSE3 all’appello del 9
settembre 2022, ore 16:00.
L’esame in forma scritta consiste in un test di 13 domande a risposta multipla predeterminata
relative allo sviluppo del pensiero filosofico da Plotino a Hegel. Tra tali risposte il candidato
dovrà individuare e indicare quella valida. Per ogni domanda è prevista un’unica risposta
valida. Per scegliere le risposte che il candidato riterrà corrette, disporrà di 40 minuti. Le
domande per le quali non indicherà una risposta, o ne indicherà più d’una, saranno considerate
come domande per le quali è stata scelta una risposta errata.
I risultati dell’esame in forma scritta saranno comunicati entro il 15 settembre 2022 nella
bacheca esiti del sito personale MyPage (ESSE3) dei singoli studenti. Ogni studente disporrà
dei consueti tre giorni di tempo per accettare o rifiutare il voto.
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Sia nel caso in cui il candidato sostenga l’esame in forma orale, sia nel caso in cui il candidato
sostenga l’esame in forma scritta, ha facoltà di rifiutare la valutazione proposta
dall’esaminatore.
Se il candidato non superasse l’esame in forma orale, o rifiutasse la valutazione proposta, potrà
sostenere nuovamente l’esame in uno degli appelli successivi.
Se il candidato non superasse l’esame in forma scritta, o rifiutasse la valutazione proposta, potrà
sostenere l’esame in uno degli appelli successivi esclusivamente in forma orale.
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