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MODALITÁ DELL’ESAME

(1) L’esame consiste di una prova orale e di una scritta.

(2) Per essere ammessi alla prova orale si deve superare lo scritto con una votazione di almeno
18/30.

(3) Lo scritto cosiste di tre o quattro esercizi da svolgere in tre ore.

(4) Lo studente si deve presentare allo scritto munito di libretto. Ricordarsi di effettuare
l’iscrizione on line alla prova scritta sull’apposito sito.

(5) Durante la prova scritta si possono consultare solo i libri e gli appunti personali. È
consentito l’uso di macchine calcolatrici, purché non comunichino con altre o con l’esterno. I
cellulari ed i pc debbono essere rigorosamente spenti pena l’esclusione dalla prova.

(6) Durante lo svolgimento dello scritto non è consentito di uscire dall’aula se non dopo aver
consegnato il compito.

(7) Non esiste alcuna limitazione al numero di volte che si può consegnare lo scritto.

(8) Una volta superata la prova scritta si può sostenere l’orale anche negli appelli successivi,
purché nella stessa sessione. Ad esempio se si supera lo scritto di gennaio si può sostenere
l’orale anche al terzo appello di febbraio, ma non a giugno.
Fa eccezione lo scritto dell’ultimo appello di luglio, se sufficiente puo’ essere conservato per
settembre.

(9) Una prova orale che avesse avuto esito negativo può essere ripetuta conservando lo scritto
all’appello successivo della stessa sessione (non si può conservare lo scritto di gennaio o di
febbraio fino a giugno).

(10) La prova orale riguarda prevalentemente la teoria svolta a lezione: definizioni, enunciato
e dimostrazione dei teoremi. Se lo scritto pur essendo sufficiente manifesta delle grosse lacune
o se l’orale è molto brillante (da lode) può essere chiesto lo svolgimento di un esercizio durante
la prova orale.

(11) Il superamento della prova orale avviene solo se lo studente dimostra di conoscere in
maniera sufficiente tutti gli argomenti del programma.

(12) Nel caso di superamento della prova orale è consentito rifiutare il voto prima della sua
registrazione. In tal caso si può conservare lo scritto e vale quanto stabilito al punto (9).

(13) Si può ripetere una prova scritta anche se si è avuta una votazione sufficiente. In tal
caso verrà considerata la media tra i voti degli scritti se la successione dei voti é decrescente,
il voto piú alto se la successione é crescente. I voti negativi non si considerano.
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