Indicazioni operative per lo svolgimento dell’esame orale online
di Lingua e Traduzione tedesca III – Modulo A (lingua e traduzione per l'impresa
internazionale) e B (Consecutiva e trattativa)
13/05/2020 ore 14:00
Piattaforma Teams – Aula Generale prof. Massimo Vilardo
Indicazioni generali:
-

Vista la situazione di emergenza e per permettere l’opportuna organizzazione
dell’esame da parte di tutti i docenti coinvolti (Vilardo, Jacobs) i candidati devono
essere iscritti a ESSE3. Al momento dell'iscrizione indicare se frequentante o non
frequentante. Iscriversi all'esame indicando quali moduli si intendono sostenere (A
oppure B oppure A+B).

-

Prima dell'esame verificare il buon funzionamento della rete domestica. Se si ha
una connessione domestica debole si può usare l'hotspot del cellulare.

-

Incontro il 13/05/2020 alle ore 14:00 sulla piattaforma Teams – aula virtuale
Generale prof. Massimo Vilardo.

-

Tenere a portata di mano il libretto o un documento d'identità e il glossario solo per
il modulo A.

-

Non è ammessa la consultazione di alcun materiale se non il glossario per il modulo
A. I/le candidati/e dovranno essere visibili tramite webcam per tutta la durata
dell'esame.

-

Le verbalizzazioni verranno eseguite per prime subito dopo l'identificazione.

-

Secondo il principio della propedeuticità, si possono sostenere gli esami orali della
terza annualità SOLO se si è verbalizzata l'annualità precedente (Tedesco II) e se si
sono superate TUTTE LE PROVE SCRITTE di Tedesco III.

-

Chi ha sostenuto l’intero esame di Tedesco II in ERASMUS e non ha la
verbalizzazione dello stesso sul libretto cartaceo ma solo online deve esibire la
documentazione relativa alla verbalizzazione avvenuta e un riscontro della segreteria
studenti.

-

Chi ha ottenuto crediti durante il soggiorno ERASMUS che vanno a confluire
nell’esame di Tedesco III deve portare la regolare documentazione del Centro Rapporti
Internazionali, compresa documentazione relativa alle integrazioni da svolgere, e
mostrarla prima della verbalizzazione.

-

Si ricorda che per accedere a Teams si deve utilizzare l’indirizzo mail
istituzionale (@unimc)
Dopo le verifiche iniziali avrà luogo l'esame secondo le indicazioni del prof.
Massimo Vilardo date al momento.
Specificità della prova:
Modulo A:
Discussione sul glossario consegnato e domande sugli argomenti svolti. Esame di
gruppo. Durata 30 minuti circa.
Modulo B:
Prova di consecutiva ITA-ITA (un brano della durata di circa 5 minuti), prova di
consecutiva TED-ITA su brano della durata di un minuto, prova di trattativa
commerciale (durata circa 15 minuti). Posizionare la telecamera del PC in modo da
rendere visibile il blocco degli appunti.

in caso di superamento della prova sarà comunque possibile rifiutare il voto. Il voto
può essere rifiutato in toto o in parte per il mod.B (consecutiva o trattativa).

