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     L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale, la prima propedeutica alla seconda. 
L’accesso alla prova orale è consentito solo con una valutazione della prova scritta non inferiore a 
15/30 e solo in uno dei primi due appelli seguenti la prova scritta a scelta del candidato. La 
consegna di una prova scritta, come l'eventuale fallimento alla prova orale, annulla la validità di 
ogni prova scritta precedentemente consegnata.  

     Durante ogni prova scritta (sia che si svolga on-line, sia che si svolga in presenza) è consentita la 
consultazione di materiale cartaceo di qualunque genere (testi, dispense, appunti,...) che il candidato 
abbia con sè, mentre non è consentito l’utilizzo di alcun materiale elettronico. Le prove scritte sono 
individuali; durante il loro svolgimento non è consentito abbandonare                                                                              
- la postazione, nel caso la prova si svolga on-line, fino all’ora della consegna, anche in caso di 
ritiro dalla prova;                                                                                                                                     
-  l’aula, nel caso la prova si volga in presenza, se non per ritiro o consegna, e comunque non prima 
di 1 ora.                                                                                                                                                                     
Il candidato è tenuto, a richiesta, ad esibire idoneo documento di identificazione personale (dunque 
dotato di fotografia).  

      Per partecipare ad una prova scritta è necessaria l’iscrizione alla stessa da effettuarsi tramite il 
sistema previsto dall’università, dunque entro la scadenza indicata.  

      Il calendario delle prove scritte per il corrente a.a. prevede una prova scritta a giugno, una a 
luglio, due a settembre 2020, una a gennaio e una a febbraio 2021. Almeno le prove scritte di 
giugno e luglio si svolgeranno in modalità on-line, salvo diversa disposizione rettorale. Le date dei 
due primi appelli orali seguenti una prova scritta verranno comunicate insieme agli esiti della prova 
scritta stessa. Le prove orali si svolgeranno on-line qualora non sia possibile lo svolgimento in 
presenza.   

      Per la partecipazione alle prove scritte che si svolgeranno in modalità on-line verranno diramate 
istruzioni tecniche appena possibile. Almeno dette prove saranno della durata di due ore effettive e 
verranno strutturate secondo lo schema seguente: un primo blocco di quesiti assolutamente di base 
ai quali il candidato dovrà fornire soltanto la risposta (numerica o letterale) senza giustificazioni, 
seguito da un secondo blocco di quesiti ai quali il candidato dovrà fornire risposta completa di 
giustificazione. Il secondo blocco verrà valutato solo se la valutazione del primo blocco sarà non 
negativa; la valutazione complessiva dell’elaborato, espressa in trentesimi, terrà comunque conto 
della valutazione di entrambi i blocchi. 

Si ribadisce che la prova scritta è strettamente individuale. Ogni eventuale comportamento 
illecito è penalmente perseguibile. La commissione potrà a suo insindacabile giudizio 
procedere all'annullamento di elaborati che dovesse ritenere compilati in modo non 
regolamentare. 

    Per validi motivi e in singoli casi la Commissione d’esame potrà rendere meno restrittiva la 
normativa precedente. 
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