
Modalità verifica Storia della Filosofia II, iscritti coorte 2018-19 
Precisazioni circa l’esame in forma scritta 

 
 
Gli iscritti all’insegnamento di Storia della Filosofia II nell’anno accademico 2018-2019 possono 
sostenere la verifica relativa al programma di tale insegnamento sia in forma orale, sia in forma 
scritta. 
 
L’esame in forma orale può essere sostenuto in occasione di qualsiasi appello di Storia della 
Filosofia II, previa iscrizione telematica all’appello stesso. 
 
L’esame in forma scritta può essere sostenuto esclusivamente il giorno 20 settembre 2019, alle ore 
16.00, presso l’aula 1 e l’aula 2 (salvo modifiche che saranno comunicate tramite avviso) del Polo 
Didattico dell’Area di Lettere del campus universitario di Chieti Scalo. 
 
Coloro che scelgono la modalità di verifica in forma scritta, devono semplicemente presentarsi nel 
giorno, ora e luogo che saranno indicati. In altri termini, per sostere la verifica in forma scritta non 
occorre iscriversi ad alcun appello. 
 
La verifica in forma scritta dell’esame di Storia della Filosofia II è rigorosamente riservata a 
due categorie di studenti: 
- gli studenti immatricolatisi nell’anno accademico 2018-2019; 
- coloro il cui piano studi individuale prevede l’insegnamento di Storia della Filosofia II 
nell’anno accademico 2018-2019. 
Questa regola sarà applicata senza alcuna eccezione. 
 
L’esame in forma scritta consiste in un test di 13 domande a risposta multipla predeterminata 
relative allo sviluppo del pensiero filosofico dall’età tardo antica al tardo medioevo. 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 resi noti via web (associando al voto il solo numero di 
matricola dello studente) il giorno 24 settembre. Il superamento della prova e l’accettazione, o il 
rifiuto, della valutazione conseguita non richiedono alcuna formalità. Una volta superata la prova, al 
fine di ottenere l’attribuzione formale e verbalizzata del voto e dei CFU relativi all’esame di Storia 
della Filosofia II, il candidato deve iscriversi e presentarsi ad un normale appello d’esame. Il 
candidato ha facoltà di visionare, su Sua richiesta, il proprio test. 
 
Sia nel caso in cui il candidato sostenga la verifica in forma orale, sia nel caso in cui il candidato 
sostenga la verifica in forma scritta, ha facoltà di rifiutare la valutazione stabilita dall’esaminatore. 
Se il candidato non superasse la verifica in forma orale, o rifiutasse la valutazione proposta 
dall’esaminatore, potrà sostenere nuovamente la verifica in uno degli appelli successivi. 
Se il candidato non superasse la verifica in forma scritta, o rifiutasse la valutazione proposta 
dall’esaminatore, dovrà invece sostenere la verifica in questione in forma necessariamente orale in 
uno degli appelli successivi. 


