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Informazioni per studenti Erasmus in uscita di ritorno a Cagliari
che sostengono un esame
in parte durante la mobilità in parte a Cagliari
Gli studenti Erasmus possono sostenere durante la mobilità o entrambe le parti in cui un esame,
di solito di Lingua straniera, è articolato, o la sola parte pratica, o la sola parte teorica, o parti di
queste ultime. In questi ultimi casi, per la convalida dell’esame completo, devono sostenere la parte
di esame mancante presso i Corsi di Laurea in Lingue. La parte di esame sostenuta durante la
mobilità resta sempre valida, e non ci sono scadenze o limiti di tempo per sostenere la parte di
esame mancante a Cagliari.
Per la convalida dell’esame completo, gli studenti devono:
1. Attendere che la parte di esame sostenuta durante la mobilità sia correttamente caricata sul
proprio libretto elettronico;
2. Una volta che tale parte è stata caricata, contattare il Manager Didattico Dottor Andrea Dettori
(andrea.dettori@unica.it) chiedendogli di caricare l’appello relativo alla parte di esame
sostenuta a Cagliari;
3. Ai fini di un caricamento più facile, veloce ed efficiente, al Dottor Dettori va inviata
l’autorizzazione scritta fornita dalla Prof Virdis a sostenere la parte in Erasmus (scansione di
documento cartaceo firmato o email).
4. Inoltre, al Dottor Dettori vanno fornite tutte le seguenti informazioni: a. nome, cognome e
numero di matricola; b. denominazione completa e corretta dell’esame; c. numero di CFU
dell’esame totale e dell’esame parziale; d. data di sostenimento della parte mancante a
Cagliari.
5. Una volta creato l’appello, sarà il Manager Didattico stesso ad avvisare il docente
responsabile affinché verbalizzi l’esame parziale.
Gli studenti non devono contattare né la Coordinatrice Dipartimentale Erasmus, né il tutor della
destinazione Erasmus, né il docente titolare dell’esame, poiché non sono abilitati al caricamento
dell’appello relativo alla parte di esame sostenuta a Cagliari. L’unico abilitato è il Manager
Didattico.

