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ANALISI MATEMATICA 2 - a.a. 2012/13 
 

MODALITÀ  D’ESAME    

 
     Ogni appello d’esame consiste di una prova scritta e di una prova orale, la prima propedeutica 

alla seconda.   

 

     Durante la prova scritta è consentita la consultazione di qualunque testo e/o raccolta di appunti. 

NON è invece consentito l’utilizzo di apparati elettronici(tel. Cellulari, calcolatrici, tablet, personal 

computer).  La consegna dell’elaborato annulla eventuali prove scritte o prove pre-esame 

precedenti. 

 

     Alla prova orale si accede superando una prova scritta (relativa all’intero programma) oppure 

superando due prove in itinere (programma parziale).  

La prova scritta, solo se superata con voto ≥ 15/30, dà accesso (per una sola volta) alla prova orale. 

La validità di una prova scritta è, di norma, di due appelli orali successivi alla data dello scritto. 

      

     Le prove scritte, si terranno nei mesi di giugno, luglio, settembre, novembre, gennaio e febbraio. 

La data esatta verrà resa nota con ragionevole anticipo. L’iscrizione alla prova scritta è obbligatoria 

e va effettuata tramite il sistema SIFA entro il termine indicato (di norma entro una settimana dalla 

prova stessa).  

 

     Le prove scritte vengono offerte in due versioni, una per l’insegnamento da 6 crediti (codice 

F7X0B-), l’altra per quello da 9 crediti (codice F7X19-). Gli studenti iscritti al I anno nel corrente 

a.a. devono necessariamente affrontare la prova da 6 crediti; tutti gli altri devono affrontare l’una o 

l’altra a seconda che abbiano programmato di sostenere gli esami di Analisi Matematica 1 e 2 nella 

configurazione rispettivamente da 9 + 6 crediti o da 6 + 9 crediti. 

 

     Entro il mese di settembre 2013, l’accesso alla prova orale viene consentito anche dietro 

superamento di due prove parziali, relative all’insegnamento da 6. La prima prova verrà effettuata 

in data 07/05/2013, la seconda in data 12/06/2013. Coloro che hanno ottenuto l’esonero dalla prova 

scritta mediante le prove parziali, possono sostenere la prova orale in una qualunque delle date 

possibili, entro il mese di settembre 2013. Se necessario, tali studenti possono ripetere la prova orale 

(entro il termine suddetto) senza affrontare un’ulteriore prova scritta. 

 

 

     Per accedere alla prova orale, in qualunque data il candidato scelga di sostenerla, non è richiesta 

alcuna iscrizione tramite SIFA; è tuttavia gradita l’iscrizione sulla lista cartacea, relativa all’appello 

prescelto, apposta nella bacheca a fianco dell’ufficio della prof. Messina. 

 

     La commissione d’esame, in caso di validi motivi, può rendere meno restrittive le regole 

precedenti.  
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