
 
Lingua Tedesca I (triennio) -  Esiti prova scritta del 15.07.2020 
 
 
MATRICOLA LETTORATO 
32/19/65750 NS 
32/19/66381 24 
32/19/66702 25 
32/19/66716 NS 
32/19/66730 27 
32/19/66738 24 
32/19/66749 27 
32/19/66751 24 
32/19/66752 NS 
32/19/66756 23 
32/19/66759 NS 
32/19/66782 23 
32/19/66836 24 
32/19/66846 27 
32/19/66872 NS 
32/19/66875 21 
32/19/66911 NS 
32/19/66957 27 
32/19/66997 NS 
32/19/67000 NS 
32/19/67043 NS 
32/19/67049 NS 
32/19/67068 NS 
99/SU/01639 26 
 
 
NS: non superato 
 
N.B. Si accede alla prova orale solo quando l’esame scritto è stato superato. 
 
Si ricorda che lo scritto è valido per due sessioni. La prova orale dovrà essere quindi 
sostenuta anch’essa entro 2 sessioni (quella in corso o quella successiva), pena la 
decadenza della prova scritta. Ad esempio: se si supera lo scritto del lettorato in uno dei 
tre appelli della sessione estiva (maggio/giugno/luglio), si ha tempo fino all’appello della 
sessione autunnale (settembre) per completare con successo l’orale. In caso contrario si 
dovrà ripetere la prova scritta. 
 
È possibile prendere visione delle prove durante il ricevimento (virtuale) dei lettori 
(solo su appuntamento). 
 
 
 
Lingua Tedesca II (triennio) -  Esiti prova scritta 15.07.2020 
 
MATRICOLA LETTORATO 
32/19/65182 NS 
32/19/65766 19 
32/19/66151 NS 
32/19/66194 NS 
32/19/66344 26 



32/19/66476 NS 
32/19/66510 20 
32/19/66602 26 
32/19/66603 23 
 
 
N.B. Si accede alla prova orale solo quando l’esame scritto è stato superato. 
 
Si ricorda che lo scritto è valido per due sessioni. La prova orale dovrà essere quindi 
sostenuta anch’essa entro 2 sessioni (quella in corso o quella successiva), pena la 
decadenza della prova scritta. Ad esempio: se si supera lo scritto del lettorato in uno dei 
tre appelli della sessione estiva (maggio/giugno/luglio), si ha tempo fino all’appello della 
sessione autunnale (settembre) per completare con successo l’orale. In caso contrario si 
dovrà ripetere la prova scritta. 
 
È possibile prendere visione delle prove durante il ricevimento (virtuale) dei lettori 
(solo su appuntamento). 
 
 
 
 
Lingua Tedesca I (Lauree Magistrali) Prova scritta del 15.07.2020 
 
 
MATRICOLA LETTORATO 
32/15/65063 23 
32/15/65121 NS 
32/15/65343 22 
32/16/65031 20 
32/16/65123 NS 
32/16/65180 18 
 
 
NS= non superato 
È possibile prendere visione delle prove durante il ricevimento studenti della lettrice (su 
appuntamento). 
 
 
 
 
 


