
INTEGRAZIONE AVVISO ESAMI GENNAIO-FEBBRAIO 2021 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

TECNICA BANCARIA   
 

Si fa presente che, per problemi tecnici emersi nel corso degli esami dell’8.1 us, gli studenti devono 
rispondere all’appello che sarà effettuato prima di avviare la prova scritta, con audio e video entrambi attivi; 
si prescinderà dalla conferma della presenza a mezzo chat. Si raccomanda la massima puntualità, pena 
l’esclusione dalla prova. 
 
In caso di rinuncia/impossibilità a presentarsi all'esame è gradita una comunicazione al docente prima 
dell’appello. 
 
Il compito da svolgere sarà trasmesso subito dopo l'appello in allegato a comunicazione di posta elettronica, 
all’indirizzo istituzionale degli studenti presenti. Si prega di verificare preventivamente la funzionalità della 
casella. Una volta trasmesso il compito, non sarà ammesso nessun altro studente. 
  
Il compito svolto dovrà essere trasmesso alla casella di posta elettronica istituzionale del docente 
(margherita.mori@univaq.it), rispondendo all'email con il compito da svolgere; non verrà fornita conferma 
di avvenuta ricezione da parte del docente. In caso di rinuncia a sottoporre il compito a valutazione, si prega 
di rispondere comunque all’email di trasmissione, indicando "ritirato". 
 
Saranno valutati solo i compiti svolti pervenuti in tempo utile. Non saranno presi in considerazione ulteriori 
documenti/compiti inviati dopo aver già trasmesso il compito svolto, fra cui eventuali comunicazioni al 
docente come errata corrige. 
  
Si prega di non eliminare l'email di trasmissione del compito svolto fino alla conclusione dell'appello con la 
fase di comunicazione dei risultati. A tale fase lo studente deve partecipare direttamente, se non ha fornito 
indicazioni (facoltative) in merito al voto minimo; non è prevista modalità alternativa di comunicazione dei 
risultati. 
 
Inoltre, si prega di richiedere l’eventuale attestazione di presenza al più tardi al momento dell’appello. La 
trasmissione di tale documento avverrà alla conclusione dell’appello stesso, appunto con la fase di 
comunicazione dei risultati. 
 
Il docente si riserva di modificare le indicazioni operative fornite con il presente avviso, a integrazione di 
quelle contemplate dall’avviso dell’1.12 us nel sito istituzionale, qualora venissero introdotti eventuali 
provvedimenti contenenti variazioni delle modalità di svolgimento degli appelli non ancora effettuati. 

          
L’Aquila, 10 gennaio 2021      Prof. Margherita Mori 
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