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GRAPHIC DESIGN TRIENNIO (GD_T)

Prof.ssa Giorgia Di Carlo
esami sessione estiva
28-29 / 06 / 2022

Ciascun candidato dovrà presentarsi un’ora prima dell’orario fissato per il 
suo esame. A chi ha già deciso di non sostenere l’esame, nonostante aver 
effettuato la prenotazione, chiedo di darmene comunicazione via email, 
al fine di approntare il calendario definitivo, entro le ore 20 di giorno 19 
giugno, al seguente indirizzo: giorgia.dicarlo@albertina.academy

—— ——  link per l’esame:
https://meet.google.com/jhb-dwpu-pfb

Si invitano gli studenti a:
— presentarsi almeno un’ora prima del proprio esame;
— durante il proprio esame lo studente dovrà attivare la propria 

webcam / microfono e mostrare libretto personale  
e/o documento d’identità;

— aver già aperto il programma indesign e i progetti per l’esame.

Istruzioni
Tutti gli studenti che sosterranno l’esame dovranno caricare entro e non 
oltre il 19 giugno i file pdf del progetto d’esame (non le esercitazioni):
— copertina e impaginato in doppia pagina;
 
La cartella sulla quale caricare i file è 
GD_T
https://drive.google.com/drive/
folders/17bUfgswOVbp3obSVGdevkzmNHGPFry9j?usp=sharing

create la vostra sottocartella nominandola come di seguito 
ANNO ACCADEMICO DI FREQUENZA_ NOME_COGNOME (es. 2021-
2022_giorgia_dicarlo)

28 giugno 2022

triennio

ordine matricola candidato orario discussione esame

1 13547T Lucia Baretta 09:00

2 15309T Michela Ferraro 09:30

3 14289T Stefania Muolo 10:00

4 15223T Michela Morra 10:30

5 14686T Sarah Nicastro 11:00

6 14459T Camilla Astuti 11:30

7 14580T Michela D’Urso 12:00

8 14695T Gabriele Perlo 12:30

9 14596T Alessandro Balducci 13:00

pausa pranzo

10 15262 Giulia Morgana Costanza 15:00

11 14516T Hanting Huang 15:30

12 ERASMUS Jesus Honrubia Juliá 16:00

13 14457T Chiara Agostinetto 16:30
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ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE (EGE)

Prof.ssa Giorgia Di Carlo
esami sessione estiva
28-29 / 06 / 2022

Ciascun candidato dovrà presentarsi un’ora prima dell’orario fissato per il 
suo esame. A chi ha già deciso di non sostenere l’esame, nonostante aver 
effettuato la prenotazione, chiedo di darmene comunicazione via email, 
al fine di approntare il calendario definitivo, entro le ore 20 di giorno 19 
giugno, al seguente indirizzo: giorgia.dicarlo@albertina.academy

—— ——  link per l’esame:
https://meet.google.com/jhb-dwpu-pfb

Si invitano gli studenti a:
— presentarsi almeno un’ora prima del proprio esame;
— durante il proprio esame lo studente dovrà attivare la propria 

webcam / microfono e mostrare libretto personale  
e/o documento d’identità;

— aver già aperto il programma indesign e i progetti per l’esame.

Istruzioni
Tutti gli studenti che sosterranno l’esame dovranno caricare entro e non 
oltre il 19 giugno i file pdf del progetto d’esame (non le esercitazioni):
— impaginato in doppia pagina;
— copertina/e in sviluppo aperto.
 
La cartella sulla quale caricare i file è 
EGE_T
https://drive.google.com/drive/folders/1haPM_
duHcLIA5u5Avhln4ItMlE0SyogL?usp=sharing 
 
 
La cartella sulla quale caricare i file è 
EGE_B
https://drive.google.com/drive/folders/1dPUl1OKn-ss9Iti9DvfCFwibaH7J
QVZQ?usp=sharing

create la vostra sottocartella nominandola come di seguito 
ANNO ACCADEMICO DI FREQUENZA_ NOME_COGNOME (es. 2021-
2022_giorgia_dicarlo)

29 giugno 2022

triennio

ordine matricola candidato orario discussione esame

1 13967T Dalila Boualoua 09:00

2 13648T Elisa Lanza 09:30

biennio

3 14427B Sonia Gavazza 10:00


