
Comunico che - a causa dell'emergenza sanitaria in atto - nel corrente a.a. l'esame di Public speaking e 

oratoria classica in modalità prova pratica non potrà essere svolto e, pertanto, da remoto saranno previste 

solo le seguenti prove d'esame: 

1) per gli studenti "frequentanti" iscritti al mio corso su KIRO in alternativa:  

a) prova scritta in data 03/06/20 ore 10 

oppure 

b) prova orale in data 04/06/20 e/o 23/06/20 e/o 14/07/20 e/o 15/09/20 sempre ore 10 ss. 

2) per gli studenti "non frequentanti" non iscritti al mio corso su KIRO:  

solo prova orale negli stessi giorni/orari di cui sopra sub 1) b) in forma di colloquio sulla conoscenza del 

contenuto dei tre libri già indicati sul programma all'inizio dell'a.a. in syllabus. 

La prova scritta a distanza, vertente sulla conoscenza del contenuto delle mie audiolezioni su KIRO, 

consisterà in un test di 31 domande a risposta multipla di cui una sola corretta, che si svolgerà sempre su 

KIRO con la solita pw di accesso personale in un tempo massimo di 30' dall'inizio del collegamento, 

trascorso il quale il sistema si disattiverà automaticamente. L'accesso sarà aperto a partire dalle ore 10,00. 

Per chi accederà dopo le ore 10,10 il sistema resterà attivo solo fino alle ore 10,40 senza possibilità di 

proroghe. L'iscrizione alla prova avverrà nei consueti modi unicamente tramite EsseTre. L'esito della prova, 

il cui voto sarà pari al numero di risposte corrette, sarà comunicato unicamente tramite EsseTre. 

Chi non supererà la prova scritta o ne rifiuterà il voto, potrà successivamente sostenere l'esame solo in 

forma di colloquio nelle date e sul contenuto dei tre libri di cui sopra per la prova orale. 

Si precisa che - nonostante le conferme da me ricevute dall'editore sulla disponibilità d'acquisto anche on-

line di Ruth A. Lake, Saper presentare, Milano 2011 e successive edizioni, Franco Angeli ed. - a seguito delle 

segnalazioni da me ricevute da parte di alcuni di voi circa la difficoltà di reperimento di tale libro ho deciso 

che il programma della prova scritta verterà sulla conoscenza solo di quanto detto da me nelle audiolezioni. 

Tuttavia il suo eventuale acquisto, per chi l'avesse già fatto o volesse ancora farlo, potrà risultare 

comunque utile per la preparazione dell'esame, in quanto in tale libro sono illustrati molti degli argomenti 

da me trattati nelle audiolezioni. 

In caso di necessità farò seguire ulteriori informazioni via email o tramite avviso sul sito web di CIM. 

Prof. Gianluca Mainino 


