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Certificazione del diritto a sostenere l’esame

• Ogni studente che si presenta ad un esame deve averne il diritto: deve essere
in regola con l’iscrizione, il pagamento delle tasse e avere superato i test
di ingresso. La responsabilità di essere in possesso dei requisiti necessari è
esclusivamente dello studente.

• Un esame effettuato senza i requisiti necessari verrà automaticamente annul-
lato dagli organi amministrativi.

Compitini o verifiche intermedie

• I due compitini avranno luogo alla fine di ciascun semestre. Un compitino si
intende superato se il voto è maggiore o uguale a 15.

• I compitini si intendono superati se la media dei voti è maggiore o uguale a
18. Il superamento dei compitini equivale al superamento della parte scritta
e consente di accedere - una sola volta - all’orale in una qualsiasi seduta di
orali della sessione estiva (e dunque entro la fine di luglio).

• La consegna di uno scritto della sessione estiva annulla l’eventuale ammissione
all’orale conseguita tramite i compitini, che non è invece annullata dalla
consegna del solo pre-test.

Esami scritti

1. Per tutti gli esami scritti è richiesta obbligatoriamente una iscrizione, da
effettuare on line sul portale apposito dell’Università di Pisa, pena l’esclusione
dall’esame.

2. Ogni studente può consegnare un esame scritto fino ad un massimo di 4 volte
nell’arco dell’anno accademico.

3. Lo studente è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità.

4. Per tutta la durata dell’esame tutti gli apparecchi elettronici devono essere
tenuti spenti.

5. Durante l’esame è fatto divieto allo studente di comunicare con altri colleghi
o all’esterno, pena il ritiro immediato dell’elaborato, l’esclusione dall’esame
e la segnalazione agli organi competenti.

6. Durante lo scritto è consentito portare solamente un foglio A4, fronte e
retro, scritto a mano (e dunque non fotocopiato).

http://people.dm.unipi.it/sbarra/pdfs/Didattica/2018-an/regoleesame-20181009.pdf
https://esami.unipi.it/esami2/


7. La prova scritta si comporrà di due parti. Il superamento della prima parte
(detta usualmente pre-test) sarà condizione necessaria per la correzione della
seconda. Per quanto riguarda il computo delle consegne, vedi punto 2., la
consegna del pre-test non verrà conteggiata.

8. I risultati degli esami scritti verranno pubblicati sul sito del corso
appena possibile, qualche giorno dopo lo svolgimento dello scritto.
In linea di massima gli esami orali si svolgeranno nella data pre-
vista dal calendario della scuola. È tuttavia possibile che si renda
necessario modificare data o luogo degli esami orali. In proposito
fanno fede le informazioni disponibili sul sito del corso e sul portale
esami. Non saranno fornite comunicazioni relative a questi punti
per posta elettronica.

9. I testi d’esame e la risoluzione degli esercizi verranno successivamente pub-
blicati sul sito.

Esami orali

• Lo studente è tenuto a sostenere l’esame orale nello stesso appello in cui ha
superato l’esame scritto.

• Alla regola precedente fanno eccezione i compitini: lo studente che avrà su-
perato la parte scritta con i compitini potrà scegliere in quale appello estivo
sostenere l’orale. Sarà cura dello studente iscriversi alla lista degli orali (vedi
sotto).

• Il giorno della consegna degli scritti sarà sorteggiata una lettera, si formerà
una lista ordinata alfabeticamente di chi sosterrà l’orale. Una volta visio-
nata la lista è consentito ad una qualsiasi coppia di studenti di scambiare il
proprio ordine, una sola volta. A seguire inizieranno gli esami orali, fino ad
esaurimento, eventualmente continuando nei giorni successivi.

• Lo studente che non dovesse presentarsi all’orale quando è il suo turno si
considererà ritirato e la sua prova scritta annullata (ma comunque conteggiata
nel computo delle consegne).

• Gli esami orali sono pubblici. L’esame orale verterà su tutti gli argomenti
trattati nel corso, con particolare attenzione alle definizioni, agli enunciati
dei teoremi e le relative dimostrazioni.

• Il superamento dell’esame orale conclude l’esame con un voto finale, ed una
eventuale verbalizzazione sul libretto (da avere con sé!). Lo studente che
non dovesse superare l’esame dovrà necessariamente sostenere nuovamente
l’esame scritto.
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