Lucerna,1° agosto 2018

Facoltà di Scienze Culturali e Sociali
Decanato

Scheda informativa sull’estensione della durata d’esame per gli
studenti di lingua straniera 1
Chi può richiedere un’estensione per gli esami in lingua tedesca?
•
•

Studenti bachelor la cui lingua di maturità non era il tedesco.
Studenti di lingua straniera provenienti da altre università o studenti aderenti al programma di mobilità e
provenienti da università o scuole universitarie non di lingua tedesca.

Gli studenti con maturità o un altro titolo di studio in lingua tedesca non hanno diritto a un’estensione.
Estensioni
Un’estensione della durata d’esame può essere richiesta per i seguenti esami in lingua tedesca presso la
Facoltà di Scienze Culturali e Sociali:
•
•
•

Estensione di 20 minuti per gli esami dei corsi
Estensione di 30 minuti per gli esami dei corsi con dibattito
Estensione di 60 minuti per gli esami scritti di bachelor e master

Per l’esame del corso con dibattito «Fondamenti di statistica multivariata» non è prevista alcuna estensione in
quanto vengono prevalentemente valutate le competenze matematiche.
Non è possibile estendere la durata d’esame per altri esami, relazioni di seminari e manifestazioni con
modalità d’esame «partecipazione attiva».
Procedura per l’estensione della durata degli esami di fine semestre per corsi tradizionali e corsi con
dibattito
1. La richiesta di estensione alla commissione d’esame va presentata mediante il seguente modulo web:
https://www.unilu.ch/fakultaeten/ksf/studium/verlaengerung-der-pruefungsdauer-fuer-fremdsprachigestudierende/. Le richieste per il semestre autunnale devono pervenire al più tardi entro il 31 ottobre, quelle
per il semestre primaverile al più tardi entro il 31 marzo. Le richieste presentate oltre tali date non
1 «Su richiesta, la commissione d’esame può estendere la durata degli esami dei corsi e degli esami finali scritti per validi motivi, in
particolare se il candidato/la candidata ha sostenuto la maturità in una lingua diversa dal tedesco (par. 33 Regolamento di studi e d’esame
della Facoltà di Scienze Culturali e Sociali dell’Università di Lucerna).
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verranno considerate. In caso di più esami a semestre, è necessario compilare un modulo di
richiesta separato per ogni esame.
2. Se la richiesta viene accettata, il/la richiedente, l’esaminatore/trice e il settore competente ricevono
conferma che è stata approvata l’estensione per la durata d’esame.
3. L’esaminatore/trice o il settore competente è responsabile dell’organizzazione per l’estensione della durata
d’esame.
Procedura per la richiesta di estensione degli esami finali (esame scritto di bachelor e master)
1. La richiesta di estensione della durata d’esame per gli esami finali scritti viene inoltrata con i regolari
documenti d’iscrizione all’esame di bachelor o master. Si applicano i termini di iscrizione validi ai fini della
procedura di laurea. Le richieste presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.
2. L’accettazione o il rifiuto di un’estensione della durata d’esame sono indicati nella lettera di ammissione.
3. L’organizzazione dell’estensione della durata d’esame è di competenza del decanato.
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