Esami di Letteratura del mondo classico (triennale, magistrale, 3 CFU)
A seguito dell’improvvisa scomparsa del Prof. Mario Seita, gli appelli d’esame delle prossime sessioni sono
stati così riorganizzati.

Commissione d’esame
La Commissione d’esame è formata dai Docenti strutturati Prof. Luca Badini Confalonieri (Presidente),
Prof.ssa Patrizia Pellizzari e Prof. Paolo Luparia e dalla Cultrice della materia per il Settore Scientifico
Disciplinare L-FIL-LET/04 Letteratura latina Dott.ssa Elisabetta Pitotto.

Date appelli
Le nuove date d’esame della sessione estiva (già pubblicate nella bacheca appelli) e della sessione
autunnale sono:
- 31 maggio; 10 giugno; 22 giugno; 5 luglio
- 8 settembre; 28 settembre

Esame di maggio
Nel mese di maggio il Prof. Seita aveva svolto un esame, senza purtroppo riuscire a completare la
verbalizzazione.
Le studentesse e gli studenti che hanno già superato la prova sono pregate/i di:
- Iscriversi all’appello del 31 maggio
- Inoltrare al Prof. Badini Confalonieri (luca.badiniconfalonieri@unito.it) la mail di accettazione del voto
già inviata al Prof. Seita: farà fede la data del messaggio inviato al Prof. Seita, non verranno ritenute
valide mail prive del messaggio originale
Il Prof. Badini Confalonieri provvederà alla verbalizzazione del voto, senza ulteriori prove.
Tutte le studentesse e tutti gli studenti non esaminati dal Prof. Seita o che comunque non hanno accettato
il voto proposto possono iscriversi all’appello del 31 maggio e sostenere la relativa prova.

Modalità d’esame
A partire dal 31 maggio, tutti gli esami si svolgeranno nella modalità di interrogazione orale in presenza,
fatta salva la consueta possibilità di interrogazione a distanza per le/gli studentesse/studenti fuori regione e
in condizioni di fragilità (personale o familiare).

Programma d’esame
I programmi d’esame indicati dal Prof. Seita non subiscono nessuna variazione fino agli appelli di gennaio
2022 compresi.
A partire dall’appello di maggio 2022 sarà valido il nuovo programma dell’Anno Accademico 2021-2022.
Informazioni e chiarimenti: Prof. Matteo Milani – Direttore del Dipartimento – matteo.milani@unito.it

