
AVVISO AGLI STUDENTI 

APPELLO D’ESAME DEL 24 GENNAIO 2022 (PROF. F. CUCULO) 

Gli appelli d’esame programmati per il prossimo 24 gennaio 2022 saranno articolati secondo il 

seguente calendario di svolgimento: per ciascun insegnamento, vengono indicate le relative 

modalità organizzative. 

 

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN                                                                                                                      

SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA 

SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA (6 CFU – SESSIONE ANTICIPATA) 

Lunedì 24 gennaio 2022 – ore 11 (questionario online a risposta multipla mediante accesso 

all’insegnamento attivo sulla piattaforma Moodle). 

Ciascuno studente prenotato dovrà accedere al Quiz preparato sulla piattaforma Moodle al link 

https://elearning.unich.it/ e predisporsi a sostenere la prova all’orario previsto attenendosi alle 

istruzioni riportate https://teledidattica.unich.it/linee-guida-esami/istruzioni-prove-esame-

computer .   

Il questionario consisterà di 31 quesiti, contenenti una sola risposta esatta. 

Il tempo disponibile per l’indicazione delle risposte sarà di 45 minuti. 

A ciascuna risposta esatta corrisponderà l’attribuzione del punteggio di 1; le risposte sbagliate o 

non rese non comporteranno penalizzazioni né attribuzioni di punteggio. 

La prova si intenderà superata in caso di punteggio conseguito almeno pari a 18. 

La prova si intenderà superata con la votazione di 30 e lode nel caso di risposta esatta a tutti i 

quesiti proposti.  

Durante lo svolgimento della prova, saranno attive le funzioni di limitazione d’uso del computer 

e di sorveglianza supportate dal programma di proctoring Respondus: accedendo all’esame, lo 

studente ne approva le modalità e i termini di impiego. 

 

SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA (6 CFU – SESSIONE STRAORDINARIA) 

Lunedì 24 gennaio 2022 – ore 15.00 (prova orale online mediante accesso al Team 

dell’insegnamento per coloro che abbiano fatto richiesta di svolgere l’esame da remoto) 

Martedì 25 gennaio 2022 – ore 11.00 (prova orale in presenza per i restanti candidati) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN                                                                                                                               

RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITÀ 

ISTITUZIONI GIURIDICHE, SICUREZZA E MUTAMENTO SOCIALE                                                                                 

(9 O 12 CFU – SESSIONI ANTICIPATA E STRAORDINARIA) 

Martedì 25 gennaio 2022 – ore 11.00 (prova orale in presenza) 

https://elearning.unich.it/
https://teledidattica.unich.it/linee-guida-esami/istruzioni-prove-esame-computer
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