
Nota da leggere per esame di Tecniche di Osservazione del Comportamento Infantile,  
CdS STP, II anno, a.a. 21-22 

 
1. D’intesa con la Prof.ssa Ligorio, al fine di facilitare gli studenti nel sostenere i due esami del 

modulo nello stesso appello della stessa sessione, l’esame di Tecniche di Osservazione del 
Comportamento infantile si svolgerà SEMPRE nel giorno successivo all’appello ufficiale. 
Questo spostamento non è ufficiale e quindi non può essere garantita la non 
sovrapposizione con altri appelli che eventualmente cadono in quel giorno. 

2. Al fine di poter distinguere nell’elenco dei prenotati di Esse3 per ciascun appello: a. coloro 
che si sono prenotati unicamente per verbalizzare l’esito, avendo già superato Tecniche di 
Osservazione del Comportamento Infantile con esoneri da b. coloro che devono sostenere 
la prova scritta, si chiede di specificare tale condizione all’atto della prenotazione in esse3. 
Chi deve verbalizzare i due esiti deve necessariamente prenotarsi e indicare nella sezione 
note: “verbalizza”; chi deve solo sostenere l’esame di tecniche scrive nelle note “tecniche”, 
chi deve solo sostenere l’esame di ps. dell’educazione, specifica “educazione”. Ciò si rende 
necessario per organizzare gli appelli di esame.    

3. D’intesa con la prof.ssa Ligorio, ai fini del calcolo della media ponderata finale, 30lode sarà 
conteggiato come 31. 

4. La media tra i due esami è ponderata, poiché i due esami hanno numero diverso di CFU 
(Tecniche dio Oss Comp Infantile= 6 CFU; Psicologia dell’Educazione=9 CFU). Quindi il calcolo 
avverrà nel seguente modo:  
 
(voto Coppola * 6) + (voto Ligorio*9)                   es. (26*6) + (30*9)          156+270 
--------------------------------------------------                  ------------------------- =     ----------- =28.4=28 
                                15                                                                   15                          15 
 
 

5. E’ possibile conservare l’esito dell’esame di Tecniche una volta acquisito senza perderlo nel 
corso dell’anno accademico, quindi fino alla sessione d’esame di febbraio 2023. Ulteriori 
prolungamenti della validità dell’esame vanno valutati caso per caso e bisogna contattare il 
docente per capire la ragione del mancato completamento del modulo. 

6. D’intesa con la prof.ssa Ligorio, è possibile sostenere un esame in un appello e l’altro in un 
altro appello, dello stesso o di diversa sessione d’esame; il modulo verrà verbalizzato 
all’appello in cui si completa il secondo esame, previa prenotazione in esse3, secondo 
indicazioni al punto 2. 

7. E’ possibile rifare l’esame e rifiutare l’esito conseguito: in tal caso bisogna fare 
comunicazione alla docente tramite mail prima di ripresentarsi all’appello successivo; questo 
è necessario nell’ambito dell’esame modulare poiché gli esiti di ciascun esame devono 
essere conservati nel tempo e quindi è necessario tenere traccia di esiti multipli conseguiti 
dallo stesso studente al fine di considerare l’ultimo conseguito al fine del conteggio del voto 
finale.  


