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Risultati del Test di latino (22 settembre 2020) 
 

 Hanno superato con esito positivo il test di latino del 22 settembre 2020 (e dunque sono 
ammessi a sostenere esami nel settore L-FIL-LET/04 «Lingua e letteratura latina», valevole ai 
fini dell'insegnamento) gli studenti sotto elencati, i cui nominativi sono inseriti in un apposito 
elenco a disposizione dei docenti del settore. 
 Per ulteriori chiarimenti, ci si può rivolgere al Prof. D'Aiuto (d.aiuto@lettere.uniroma2.it). 
 

[N.B.  Soltanto per gli studenti che hanno regolarmente frequentato il «Laboratorio» (almeno il 75% 
delle lezioni, come da registro delle presenze), il superamento di questo test valeva anche ai fini della prova 
finale del medesimo corso. Solo per questi studenti frequentanti, quindi, è prevista la verbalizzazione 
dell'esame, nelle date d'appello della prof.ssa Tiziana PRIVITERA o della prof.ssa Silvia NOCENTINI. Questi 
studenti, dopo il superamento del test, dovranno perciò prenotare la verbalizzazione dell'esame 
iscrivendosi al relativo appello d'esame sul web (http://delphi.uniroma2.it/). Nella prenotazione della 
verbalizzazione, si deve fare la massima attenzione iscrivendosi all'esame secondo l'esatta dicitura prevista 
dal proprio singolo piano di studi, ovvero: «Laboratorio di latino» (6 cfu, semplice idoneità) oppure 
«Laboratorio propedeutico di latino L-FIL-LET/05» (6 cfu, voto in trentesimi).] 
 
 

 Segue l’elenco degli studenti che hanno superato il test di latino: 
 

1.  Baiocchi Giulia 
2.  Casali Matteo 
3.  Checola Daniele  
4.  Conte Ilaria 
5.  Gianni Virginia 
6.  Grimaldi Alice 
7.  Jobbid Karim  
8.  Lucidi Michael 
9.  Mercuri  Gianmarco  
10.  Nardi Federica 
11.  Pellegrini Laura 
12.  Ricci Beatrice 
13.  Roncaioli Gaia  
14.  Saccucci Andrea 
15.  Sardo Viscuglia Piero 

 
TUTTI GLI STUDENTI, indipendentemente dall’esito positivo o negativo della prova, SONO CALDAMENTE 
INVITATI a visionare il testo del loro elaborato, in una riunione a distanza che si terrà online sulla piattaforma 
Microsoft Teams, il giorno 24 settembre p.v., fra le ore 17.00 e le ore 18.00. Gli studenti, suddivisi in due gruppi 
(cognomi A-F, G-Z), riceveranno a stretto giro per e-mail l’invito e il necessario link dalla relativa commissione 
esaminatrice. La riunione può anche essere un’occasione, soprattutto (ma non solo) per i nuovi immatricolati, per 
ragionare della prosecuzione del loro studio del latino. 


