REGOLAMENTO PER IL SUPERAMENTO DELL'ESAME RELATIVO
ALL’INSEGNAMENTO DI ANALISI MATEMATICA I
CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA - A.A. 2016/17

1. L'esame prevede il superamento di una prova scritta e di una prova orale sugli argomenti dell’intero
programma e che devono essere superate nello stesso appello.
2. Si prevedono 6 appelli distribuiti nel corso dell'anno, nei mesi di gennaio, febbraio, aprile o maggio,
giugno, luglio e settembre. Le date degli appelli appariranno sul SIFA al momento dell’apertura
delle iscrizioni.
3. La prova scritta è superata se si totalizza un punteggio di almeno 18 punti.
4. Condizione necessaria per il superamento della prova scritta è la risoluzione corretta di un
esercizio sui prerequisiti.
5. In caso di superamento della prova orale, il voto finale terrà conto sia del punteggio ottenuto nella
prova scritta che dell'esito del colloquio orale.
6. Nel caso in cui la prova orale non venga superata, si dovranno ripetere entrambe le prove (scritta e
orale) in uno qualunque degli appelli successivi.
7. Esclusivamente per l’esame da 9 crediti, è possibile essere ammessi alla prova orale superando
due prove in itinere, relative alla prima e alla seconda parte del programma, riservate agli studenti
immatricolati nell’a.a. 2016/17. Tutti gli altri studenti possono fare richiesta di sostenere le prove in
itinere previo colloquio e autorizzazione e solo se frequentanti le lezioni e le esercitazioni.
L’accertamento della frequenza verrà svolto dai docenti con modalità illustrate il primo giorno di
lezione. Le due prove in itinere sono superate se si consegue in ognuna un punteggio di almeno 16
punti e se il punteggio finale ottenuto dalla media dei due punteggi arrotondata per eccesso risulti
uguale o superiore a 18. La prima prova in itinere si terrà a novembre 2016 e la seconda a gennaio
2017 in date, orari e luoghi che verranno precisati appena possibile.
8. Gli studenti che superano la prova scritta dell’appello di gennaio o le due prove in itinere
possono sostenere la prova orale entro fine febbraio, secondo il calendario che verrà fissato.
9. La consegna di una prova scritta annulla l’esito di qualunque prova scritta precedente, comprese le
prove in itinere.
10. La prova scritta e le due prove in itinere prevedono la risoluzione di esercizi e la risposta a eventuali
quesiti di tipo teorico sugli argomenti del programma. La prova orale consiste in un colloquio con il
docente su alcuni degli argomenti indicati nel programma e le relative dimostrazioni. In sede di
prova orale può essere richiesta la risoluzione di qualche esercizio.
11. Durante lo svolgimento della prova scritta e delle prove in itinere non è consentito consultare alcun
tipo di appunti, né l’utilizzo di strumenti elettronici. È ammessa la sola consultazione del libro di
testo: P. M. Soardi, “Analisi Matematica”.
12. L’iscrizione agli appelli e alle due prove in itinere si effettua obbligatoriamente via terminali SIFA,
condizione necessaria per la verbalizzazione dell’esame.
13. Le iscrizioni alle prove scritte e alle prove in itinere chiudono qualche giorno prima della data delle
prove stesse. I candidati devono presentarsi alle prove scritte, in itinere e orali con il tesserino
universitario e un documento di identità valido e corredato di fotografia.
14. Solo in caso di comprovati e giustificati motivi la commissione si riserva di derogare dalle regole
precedenti.

