Regolamento dei viaggi didattici
Art. 8 – Mancata partecipazione al viaggio Didattico (Territoriale o Tematico)

In caso di assenza totale o parziale ad un viaggio didattico Territoriale o Tematico, lo studente è
tenuto a produrre due paper di lunghezza compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute ciascuno (spazi
inclusi).
I paper devono essere inviati all’indirizzo report@unisg.it in formato word entro la data prevista
per la consegna del saggio per il viaggio Territoriale o per l’incontro di valutazione per il viaggio
Tematico (come da calendario didattico).
I paper possono essere redatti indifferentemente in italiano o in inglese.
Qualora uno studente non consegni i paper entro la data prevista, la prova viene considerata come
non superata, con valutazione pari a 16/30, che concorre alla determinazione del voto finale.
In caso di assenza alla fase di preparazione o alla fase di valutazione del viaggio didattico
Territoriale o Tematico, lo studente viene penalizzato di 2/30.

Art. 8 – Failure to participate in the Study Trips (Territorial or Thematic)
In the case of total or partial absence of a Territorial or Thematic study trip, the student is required
to produce two paper lengths between 15,000 and 20,000 characters each (including spaces).
The papers must be sent to the address report@unisg.it in word format by the date scheduled for
the presentation of the essay for the Territorial trip or for the assessment meeting for the Thematic
trip (as per the didactic calendar).
The papers can be written indifferently in Italian or in English.
If a student does not deliver the papers by the scheduled date, the test is considered as not passed,
with a score of 16/30, which contributes to the determination of the final grade.
In the case of absence from the preparation phase or the assessment phase of the Territorial or
Thematic study trip, the student is penalized by 2/30.

