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VALUTAZIONE FINALE LABORATORIO PROGETTUALE

352909 26
1014439 N.A.
1039796 N.C.
1041095 N.C.
1043595 26
1050975 26
1085677 N.C.
1086258 N.A.
1086384 27
1086951 28
1088735 N.C.
1093568 25
1093572 29
1096493 N.C.
1096639 N.A.
1098524 N.C.
1099053 N.C.
1099382 27
1102416 28
1102823 28
1104675 27
1141762 26
1142364 30
1142397 28
1142399 29
1143687 30
1143744 N.A.
1143808 26
1143874 N.C.
1143929 28
1145458 30
1145707 N.C.
1145736 N.C.
1145742 28

1146101 30
1146493 28
1146647 28
1146742 29
1147509 27
1147616 28
1147669 27
1148152 25
1148655 27
1148732 29
1148815 30
1149021 30
1149499 30
1149573 27
1151643 30
1151707 26
1152030 27
1152056 29
1152478 28
1152887 28
1152922 30
1153151 28
1153174 26
1153216 29
1153439 30
1153443 26
1153641 25
1153727 27
1154064 24
1154186 27
1154893 N.A.
1155079 28
1155551 25
1156018 26

1156025 26
1156075 28
1156399 N.A.
1156709 26
1157269 27
1157356 25
1157718 26
1158113 27
1158346 29
1158883 25
1158944 25
1159029 N.A.
1159594 29
1160496 26
1160645 30
1161052 26
1161447 28
1161947 27
1162220 24
1162582 27
1162664 30
1162796 27
1162916 30
1163004 N.C.
1163051 30
1163802 26
1165192 28
1170852 28
1172383 29
1218900 25
1219918 N.C.
1225298 N.A.
1358693 27

LE VALUTAZIONI SONO RIFERITE SOLTANTO AI NUMERI DI MATRICOLA PER MOTIVI DI PRIVACY

LA VALUTAZIONE INDICATA CON “N.A.” INDICA CHE IL CANDIDATO NON CONSEGUE L’ATTESTATO
RELATIVO AL LABORATORIO, PER INSUFFICIENTE PRESENZA E PROFITTO

La valutazione proposta tiene conto degli elaborati e del profitto riscontrato durante l'anno e
andrà a far media con quella della prova orale (che può essere sostenuta in qualsiasi appello).
Eventuali integrazioni al lavoro consegnato potranno essere presentate e discusse all'orale e
concorreranno all'esito finale dell'esame. Si fa notare che il voto finale d'esame non sarà il
semplice risultato di una media matematica; pertanto il voto del laboratorio potrà
(auspicabilmente) essere anche sensibilmente migliorato da una buona prova orale.

I progetti consegnati saranno conservati dal docente fino al giorno dell’esame e quindi restituiti
alla fine dell'esame. In cambio, dopo la fine dell’esame, dovrà essere lasciata una copia ridotta
in formato A3 (si intende la riduzione fotostatica, non la ristampa in scala diversa).
Chi ha bisogno del progetto consegnato per effettuare le integrazioni (quelle richieste o altre a
base volontaria) può ritirare temporaneamente l'elaborato consegnato; tuttavia le integrazioni
vanno presentate in tavole aggiuntive e NON DOVRANNO ESSERE RIPORTATE SULLE TAVOLE RITIRATE, che
andranno RIPRESENTATE ALL'ORALE SENZA ALCUNA CORREZIONE. Perciò il ritiro delle tavole dovrà essere
effettuato di persona e potrà avvenire soltanto nelle giornate indicate negli avvisi sulla homepage



del sito; in tali occasioni saranno anche forniti gli eventuali chiarimenti su quanto osservato
dalla Commissione.

La valutazione indicata con “N.C.” indica che il candidato, per sostenere l’esame, deve
integrare il lavoro presentato aggiungendo le parti mancanti e/o correggendo gli errori
riscontrati (prendere contatto con il Docente per chiarimenti). In questo caso, la
consegna ultima delle correzioni e integrazioni è fissata per il giorno venerdì 9 luglio
alle ore 10.00-12.00 presso il Dipartimento exDAU. Il sostenimento dell'esame (possibile
anche in data precedente alla scadenza fissata) sarà in ogni caso subordinato alla
verifica dell'intero svolgimento di quanto prescritto. Resta inteso che la valutazione
finale del lavoro dovrà tener conto del differimento e del mancato raggiungimento
dell'obiettivo del laboratorio nei tempi previsti.

GLI ATTESTATI DEL LABORATORIO PER GLI AVENTI DIRITTO SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DAL 30 GIUGNO.
SI POTRANNO RITIRARE IN CONCOMITANZA DEGLI APPELLI DI ESAME O DIRETTAMENTE DAL DOCENTE IL MARTEDÌ
MATTINA ORE 11.00-13.00
LA PRESENTE VALUTAZIONE CONCLUDE OGNI ATTIVITÀ DIDATTICA RELATIVA AL LABORATORIO
PROGETTUALE DELL’ANNO IN CORSO e, in particolare, le revisioni dei progetti.

IL DOCENTE E I TUTOR SONO SEMPRE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI

* * * * *

ULTERIORI ISTRUZIONI
Per comodità degli studenti e per prevenire domande di interesse comune, si aggiungono
alla comunicazione ufficiale sopra enunciata le seguenti note.
Alla luce di quanto sopra:
 Gli studenti che hanno ottenuto una valutazione di fascia "alta" (28-30) non dovranno,

in linea di massima, intervenire sul progetto; sarà viceversa preferibile concentrare
il massimo impegno sull'orale in modo da confermare o migliorare la valutazione
ottenuta.

 Gli studenti che hanno ottenuto valutazioni intermedie potranno ugualmente mantenere
il progetto presentato e impegnarsi per la parte orale. Coloro i quali avessero motivi
di insoddisfazione per la valutazione ottenuta, potranno avere dal Docente spiegazioni
al riguardo, nelle date indicate per il ritiro degli elaborati. Di conseguenza,
potranno verificare se la carenza riscontrata riguarda in generale tutto il progetto
(senza sostanziali margini di miglioramento) ovvero specifici aspetti (più o meno
sanabili con un lavoro aggiuntivo). Nel primo caso potranno intervenire positivamente
sulla valutazione finale soltanto perfezionando la propria preparazione teorica
mentre, nel secondo caso, potranno anche, in aggiunta, apportare le integrazioni
concordate. Si sottolinea che in ogni caso la preparazione teorica è condizione
indispensabile per il superamento dell'esame, indipendentemente da qualsiasi
valutazione ottenuta nel progetto.

 Gli studenti che hanno avuto valutazione "N.C." sono invece chiamati obbligatoriamente
a integrare il lavoro presentato, che non è stato ritenuto adeguato per il superamento
del laboratorio. Per equità nei confronti di chi ha rispettato la scadenza prefissata,
la valutazione del lavoro fatto sarà in parte penalizzata dalla proroga conseguita.
Per contro, poiché la didattica del corso non ha lo scopo di punire chi resta indietro
ma, al contrario, di sostenere proprio i più deboli per condurli al raggiungimento del
livello formativo previsto, chi si trova in questa condizione sarà ancora fino alla
scadenza supportato dal docente e dai tutor (nonostante la conclusione "ufficiale"
dell'attività didattica). Vale anche in questo caso il principio per cui il voto
finale non è una media matematica, quindi anche a chi si trova in questa condizione
sarà data la possibilità di conseguire una valutazione finale soddisfacente.

Si fa infine notare che, malgrado le conoscenze della materia non siano (e non debbano
essere) negativamente influenzate dal passare del tempo, la memoria delle considerazioni
e delle scelte effettuate nel progetto invece lo è; pertanto, ferma restando la libertà
di ognuno di organizzare il proprio iter didattico, si suggerisce di non far passare
troppo tempo tra la conclusione del laboratorio e il sostenimento dell'esame orale.
Per chi si trova fuori sede o con difficoltà di spostamento si fa presente che in molti
casi è anche possibile ottenere i chiarimenti relativi al progetto tramite e-mail. In
nessun caso, tuttavia, verranno date spiegazioni a fronte di richieste anonime.


