
Norme relative all’esame di  

Geometria 1 (Corso di Laurea in Fisica) - proff. Gori e Turrini 

A.A. 2018/2019 

L’esame di Geometria 1 consta di una prova scritta e di una prova orale entrambe obbligatorie. 

L’ammissione alla prova orale è subordinata ad aver riportato un voto maggiore o uguale a 16 (su 

32) nella prova scritta. 

Le prove scritte sono previste nelle seguenti date: 

1. 29 o 30 /04/2019 + 20/06/2019 (“compitini”) (*) 

2. 20/06/2019 

3. 2/07/2019 

4. 16/07/2019 

5. Settembre 2019 

6. Gennaio 2020 

7. Febbraio 2020 

In corrispondenza delle diverse prove scritte saranno fissate, e rese note nella pagine web dei 

docenti del corso, le date delle prove orali.  Eventuali variazioni sulle date delle prove scritte o 

orali previste saranno pure comunicate per tempo nelle pagine web dei docenti. 

Gli studenti che superano la prova scritta nella 

• data 1 o nella data 2, devono sostenere la prova orale nell’appello di orali di giugno 2019, 

oppure nel primo appello di orali di luglio 2019;   

• nella data 3, devono sostenere la prova orale nel primo o nel secondo appello di orali di 

luglio 2019;   

• nella data 4, nel secondo appello di orali di luglio 2019 oppure nell’appello di orali di 

settembre 2019;   

• nella data 5, nell’appello di orali di settembre 2019;   

• nella data 6, devono sostenere la prova orale nell’appello di orali di gennaio 2020 oppure 

in quello di febbraio 2020; 

• nella data 7,  devono sostenere la prova orale nell’appello di febbraio 2020.  

In ogni caso la prova orale precelta dovrà essere indicata dallo studente al momento della 

prova scritta. 

Per partecipare all’esame è necessario essersi iscritti al SIFA. Nella data del 20/06/2019 sono 

previsti sia il secondo compitino (data di scritto 1) che un normale appello di scritto. Per tale 

motivo saranno previste due distinte liste di iscrizione.  Lo studente dovrà iscriversi a solo una 

delle due.  



Durante le prove scritte gli studenti possono consultare testi ed appunti (telefoni cellulari e altri 

dispositivi collegabili alla rete devono essere tenuti spenti). 

(*) Tanto per il I quanto per il II compitino il punteggio massimo previsto è 16. Sono ammessi al 

secondo compitino solo gli studenti che abbiano conseguito una votazione maggiore o uguale a 8 

nel primo. Il voto dello scritto  risulterà dalla somma dei due voti dei compitini.   


