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Le prove scritte con valutazioni pari o superiori al 15/30 sono da considerarsi sufficienti e permetteranno la 

media con l’esito della prova orale (discussione del rapporto di ricerca empirica).  

Le prove scritte con valutazione 13/30 o 14/30 sono da considerarsi insufficienti. Pertanto gli studenti con 

tali votazioni, sono pregati di farlo presente alla docente prima della discussione orale del rapporto di ricerca 

empirica, in modo tale che venga ulteriormente sondata la teoria di riferimento. A questi stessi studenti si 

consiglia un ampio ripasso del volume La ricerca empirica in educazione, su cui verterà la domanda di 

approfondimento teorico. 

Gli studenti che hanno ottenuto una valutazione pari o inferiore al 12 devono, invece, necessariamente 

risostenere la prova durante un appello ufficiale. 

Ricordo agli studenti che hanno già superato positivamente entrambe le prove, che dovranno 

iscriversi al prossimo appello on line e dovranno contattare la docente per poter veder verbalizzata la 

media.  

Per coloro che devono sostenere la prova orale e hanno già superato la prova scritta, è vivamente 

consigliato presentarsi all’orale con la stampa degli esiti della prova scritta, per poter espletare, a 

seguito dell’orale anche la verbalizzazione della media.  

NB: Gli studenti iscritti all’appello di settembre 2017 che abbiano già superato la prova orale e la prova 

scritta (compresi gli esiti in tabella sottostante) possono richiedere la verbalizzazione a distanza inviando 

richiesta via e-mail alla docente due giorni prima dell’appello. Attenzione: l’e-mail deve riportare i dati 

anagrafici, il numero di matricola, la data e il voto dello scritto, la data e il voto della prova orale, nonché la 

scansione della ricerca empirica con il voto in evidenza già precedentemente firmato dalla docente.  

 Candidato  

(matricola o in caso di assenza di questa 

sulla prova del candidato, si riporta il 

cognome) 

Voto prova scritta  

in trentesimi 

Eventuale commento su 

anomalie rilevate nel 

compito o tentativi di 

cheating 

243810 22  

260325 21  

259029 30  

260449 23  

250811 14 All’orale domanda di 

approfondimento su libro a scelta 

(nei due in elenco). Riferirlo alla 

docente prima della discussione 

della ricerca empirica 

250178 21  

245116 19  

267505 26  

260544 21  

195764 26   

259581 6  

256347 14 All’orale domanda di 
approfondimento su libro a scelta 
(nei due in elenco). Riferirlo alla 
docente prima della discussione 
della ricerca empirica 

259752 8  

255797 16  

260317 26  

207946 6  


