Corso di laurea in Fisica
Analisi Matematica 2
(Proff. Marta Calanchi, Clemente Zanco)
Modalità d’esame a.a. 2020/21
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 in remoto, 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, rispettando la linea di
insegnamento di afferenza per iniziale del cognome.
Il calendario delle prove scritte per il corrente a.a. prevede una prova scritta a Giugno, una a
Luglio, due a Settembre 2021, una a Gennaio e una a Febbraio 2022. Le prove scritte si svolgeranno
in presenza o in remoto nel rispetto delle disposizioni rettorali. 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 in remoto qualora non sia possibile o opportuno lo svolgimento in presenza.
Per la partecipazione alle prove scritte che si svolgeranno in modalità in remoto verrà
comunicata la piattaforma e verranno diramate istruzioni tecniche appena possibile. Le prove scritte
saranno della durata di almeno due ore effettive.
Il 29 Aprile 2021, a metà circa del corso, verrà offerta la possibilità di sostenere in remoto una
prova scritta in itinere di durata più contenuta (orientativamente 75 minuti), nella quale verranno
proposti due quesiti nell’ambito del programma svolto in precedenza, ai quali il candidato dovrà
fornire risposta completa. Il superamento anche solo parziale di tale prova conferirà al candidato
l’attribuzione di un punteggio, indicativamente tra 0 e 4 trentesimi a seconda della valutazione, che
il candidato potrà utilizzare come “bonus” per incrementare la valutazione delle prove scritte che
volesse sostenere nel periodo Giugno-Settembre 2021 inclusi, a partire dal punteggio ottenuto in
dette prove, purché quest’ultimo risulti in partenza non inferiore a 15/30. Il bonus è ri-utilizzabile in
caso di ripetizione della prova, anche più di una volta, ma solo nel periodo sopra-indicato. Le prove
scritte d’esame verteranno comunque sull’intero programma anche per chi fosse nella condizione di
utilizzare il bonus.

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.
Milano, 1 Aprile 2021

