
 

INFORMAZIONI SULL’ESAME  

Generalità.  

L'esame del corso di Matematica consiste solo in una prova scritta.  

Durante la prova non è consentito consultare appunti, libri o altro, né far uso di 

apparecchiature elettroniche (calcolatrici, cellulari, ecc.), salvo eventuale materiale 

messo a disposizione su questa pagina web specificatamente per l’esame  e salvo 

specifiche concessioni ad eventuali studenti con DSA.  

Calendario degli appelli d'esame per l'anno acc. 2018-19:  

27 novembre 2018 

29 gennaio 2019 

19 febbraio 2019 

30 aprile 2019 

18 giugno 2019 

9 luglio 2019 

10 settembre 2019 

novembre 2018 (data ancora da precisare).  

Gli orari e le aule in cui si svolgeranno gli esami saranno comunicate appena stabilite.  

Iscrizioni agli appelli.  

Ogni studente che intende sostenere l'esame del corso di Matematica in uno degli appelli 

previsti, deve iscriversi tramite il sistema SIFA (o sistema equivalente) a quello specifico 

appello. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segr. studenti. Le iscrizioni di norma si 

chiudono 3 giorni prima della data degli appelli.  

Verbalizzazioni.  

Dopo lo svolgimento della prova scritta dell'esame e la correzione dei compiti gli esiti 

saranno verbalizzati elettronicamente.  

PROVA D'ESONERO (a.a 2018-19) 

Al termine della prima parte del corso, il 27 novembre 2018 si svolgerà un'unica prova 

scritta d'esonero, RISERVATA ALLE MATRICOLE DELL'A.A. 2018-19. 

Non è richiesta iscrizione via SIFA, ma gli studenti della linea 1 dovranno scrivere 

cognome, nome e numero di matricola nell'apposita lista che verrà fatta circolare durante 

le ore di lezione. 

Gli esiti saranno comunicati qualche giorno dopo lo svolgimento della prova. La prova 

d'esonero non s'intende superata se il voto conseguito è inferiore a 14/30. 

Gli studenti che avranno superato la prova con un voto da 14 a 30 (nel caso si volesse 

rifiutare tale voto è necessario avvisare immediatamente il docente tramite posta 

elettronica) sosterranno l'esame finale in occasione di uno qualunque degli appelli per 



l'anno acc. 2018-19 unicamente sugli argomenti della seconda parte del corso.             

L’esame si intende superato se il voto della seconda prova parziale non sarà inferiore a 

14/30 e la media dei voti riportati nelle due prove parziali, che costituirà il voto finale, 

non sarà inferiore a 18. In caso di non superamento dell’esame, negli appelli successivi il 

candidato sarà tenuto a sostenere l’intera prova che verterà sugli argomenti trattati in 

entrambe le parti del corso. 

 


