
MODALITÀ D’ESAME, DURATA E VOTO
L’esame consiste in una prova scritta di 2 ore e 30 minuti.

La prova è composta da due parti.

1. Esercizi sul programma svolto a lezione. Le tipologie e il livello di difficoltà saranno 
analoghi a quelli affrontati durante le lezioni, le esercitazioni e contenuti nei file di esercizi 
pubblicati nel sito web.
Il voto massimo ottenibile nella prima parte può variare tra 24/30 e 26/30.

2. Quesiti teorici sul programma svolto a lezione. Possono essere richieste definizioni, 
esempi, teoremi con dimostrazione e domande/esercizi a carattere teorico. 
Il voto massimo ottenibile nella seconda parte può variare tra 5/30 e 7/30.

Il voto della prova scritta è dato dalla somma dei voti ottenuti nelle due prove, che sarà pari a 31/30.
La prova si considera superata se la valutazione ottenuta è almeno 18/30. La lode verrà assegnata a 
chi otterrà una votazione pari a 31/30.

ISCRIZIONE ALL’ESAME
Per sostenere l’esame è necessario prenotarsi all’appello attraverso la propria area riservata su 
esse3.
Possono iscriversi agli appelli solo coloro che hanno frequentato almeno 2/3 delle lezioni (16 
lezioni). Nel sito web è stato pubblicato un file con l’elenco dei numeri di matricola che possono 
prenotarsi.
Chi non si iscrive all’appello non può sostenere l’esame.

L’iscrizione all’esame deve avvenire al massimo entro 3 giorni dalla data dello stesso.

Per gli appelli della sessione invernale (gennaio-febbraio) è possibile iscriversi dal 4 gennaio 2019.

OBBLIGHI E DIVIETI PER L’ESAME

• Presentarsi all'esame muniti di carta d'identità e numero di matricola.

• Il compito dovrà essere compilato a penna, nera o blu. È consentito l'uso del bianchetto.

• È consentito l'uso di calcolatrici non programmabile.

• Non è consentito l'utilizzo di formulari o libri di testo.

• Non è consentito l'utilizzo di cellulari, computer o altri dispositivi elettronici.

• Non è consentito parlare con i colleghi.

Nel caso in cui uno studente non rispetti gli obblighi e i divieti stabiliti la sua prova verrà annullata.



ESITI
Gli esiti verranno pubblicati nel mio sito web il prima possibile.

CALENDARIO ESAMI, ORARI E AULA

• 24 Gennaio, 7 Febbraio, 27 Febbraio

• 13 Giugno, 8 Luglio

• 16 Settembre

Gli orari e l’aula di ogni appello saranno indicati, di volta in volta, nel mio sito web.
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