Regole di svolgimento dell'esame di Analisi 1
1) L'esame è composto inderogabilmente da una prova scritta e da
una prova orale. Perché una prova scritta sia valida per sostenere
la prova orale è necessario aver riportato un voto maggiore o
eguale a 15. Non e' richiesto che la prova orale si svolga nello
stesso appello di quella scritta: quindi è consentito venire all'orale
con lo scritto valido fatto in un appello precedente. È però
necessario rimanere nella stessa sessione. A tal fine
consideriamo in un'unica sessione gli appelli da giugno a
settembre (compresi) e in un'altra sessione gli appelli di gennaio
febbraio. Quindi un compito fatto a giugno si può tenere fino a
settembre.
Non si possono consegnare più di quattro scritti durante tutto
l'anno.
2) Lo scritto si può sempre rifare con la regola che ogni volta che si
consegna uno scritto si annulla il precedente: il voto dello scritto
valido per l'accesso all'orale sarà quello dell'ultima consegnata.
Alla fine di ogni prova verrà svolta la correzione del compito e
successivamente verrà consentito a chi lo voglia di ritirare il
proprio elaborato. Chi ritira l'elaborato (e tanto più chi alla fine
della prova non consegna) si ritrova nella sitazione precedente,
come se non avesse fatto il compito, e mantiene valido l'eventuale
scritto precedente. Chi invece consegna e non ritira dopo la
correzione il suo compito lo accetta automaticamente come
compito valido annullando l'eventuale precedente (anche se il
voto dovesse alla fine risultare inferiore).
3) A chi ha svolto i due compitini durante l'anno e ha riportato un
voto maggiore o eguale a 15 in entrambi, e' data facoltà di
utilizzare il voto dei compitini (consistente nella media tra i due) al
posto dello scritto finale (dunque in questo caso si può sostenere
l'orale senza fare lo scritto). Si può anche fare lo scritto, secondo
le modalita' del punto 2), e scegliere il migliore tra i due voti
(quello dei compitini e quello dell'ultimo compito valido). Questo
meccanismo scade con l'appello di settembre (dopo settembre i
compitini non saranno più validi).
4) Nei due appelli di giugno è possibile utilizzare uno dei
compitini al posto di metà del compito. Le prove scritte di tali
appelli saranno infatti divise in due sezioni, ognuna corrispondente

agli argomenti dei compitini (prima e seconda parte del corso). A
chi parteciperà a tali prove sarà consentito di decidere, trascorso
metà del tempo dall'inizio, di consegnare l'elaborato svolto per
metà, indicando che per l'altra metà ci si intende avvalere del
compitino corrispondente (nel quale si deve avere un voto
maggiore o eguale a 15). Se si decide in tal senso il compitino
verrà utilizzato per formare il voto del compito (come media tra le
due parti). Se invece si decide di continuare il compito dovrà
essere svolto integralmente e non sarà possibile, in questa
occasione, usare il voto del compitino. Rimane comunque valido
quanto stabilito al punto 2) per cui si può non consegnare o ritirare
il compito dopo la correzione (in questo caso è come non aver
partecipato alla prova). Una volta che un compito sia stato
consegnato (e non ritirato) questo diventa “il compito valido” ed
entra a far parte del meccanismo del punto 2). In questo caso non
sarà più possibile recuperare un compitino singolo e se si è
utilizzato un compitino per formare il voto del compito non sarà più
possibile usare la media dei compitini al posto del compito (se
invece non si è utilizzato nessun compitino continua a valere il
punto 3) ).
5) Sia nel caso dello scritto che nel caso dell'orale è richiesta
l'iscrizione
elettronica,
utilizzando
la
pagina
web
http://servizi.ing.unipi.it/hamasy
(raggiungibile dalla pagina
principale della facoltà di Ingegneria, dal menù “Prenotazione
Esami”).
6) La mattina del giorno di inizio degli orali, verrà consentito a chi lo
desideri di visionare il compito (relativo all'ultimo scritto) e verrà
stilato un calendario degli orali. Sarà possibile in questo momento
concordare eventualmente di effettuare l'orale in giorni diversi da
quelli previsti originariamente. Per questo però è necessario che le
persone interessate a fare l'orale siano presenti in questo
momento. Chi intenda fare l'orale in appelli successivi puà
tranquillamente non venire in questa occasione (ma deve farlo se
vuole visionare il suo compito).

