
Informazione sul corso di Analisi Matematica 2

C.d.L. in Matematica e Matematica - A. A. 2015-2016

Proff. K. Payne, M. Calanchi, E. Terraneo e Dott. T. Russo

Orario delle lezioni: (Aula Chisini) Lun. 10.30 - 12.30 e Gio. 10.30-11.30

Orario delle esercitazioni: (A-L in Aula 8 e M-Z in Aula Chisini) Mar. 10.30 - 12.30 e Ven.
12.30 - 13.30

Orario del tutorato: (Aula 3) Lun. 15.30 - 17.30

Orario di ricevimento studenti: Mer. e Gio. 14.30 -15.30 e per appuntamento (nello studio
2052)

Numero di Telefono: 02-5385-6191

Indirizzo e-mail: kevin.payne@unimi.it

Pagina Web: http://users.mat.unimi.it/users/payne/

Libri di testo consigliati:

1. P. Soardi - Analisi Matematica, Città Studi Edizioni, Milano 2007.

2. C. Maderna - Analisi Matematica 2, Città Studi Edizioni, Milano 2006.

3. C. D. Pagani e S. Salsa - Analisi Matematica, Volume 2, Zanchelli, Bologna 1991.

Eserciziari consigliati:

1. C. Maderna, G. Molteni e M. Vignati - Esercizi Scelti di Analisi Matematica 2 e 3, Città
Studi Edizioni, Milano 2006.

Modalità d’esame: (corso di 6 cfu) L’esame è costituito da una prova scritta globale (o due
prove scritte parziali) e una prova orale da svolgersi entro la fine dell’appello in cui se si ci
sostenuta la prova scritta ed è per appuntamento.

• La prima prova scritta parziale si svolgerà durante la pausa delle lezioni (Lun. 14 aprile) e
la seconda nella prima sessione d’esame (stessi giorni degli scritti di 17 giugno e 6 luglio).
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• Si è ammessi alla seconda prova scritta parziale con una valutatione del primo scritto
parziale V1 ≥ 15/30.

• Quelli ammessi alla seconda prova scritta parziale possono decidere in quale mese sostenere
la seconda (giugno o luglio)

• È consitito la consegna di uno solo secondo compitino (giugno o luglio). Si è ammessi
alla prova orale con una valutazione del secondo scritto parziale V2 ≥ 15/30 e con media
V = (V1 + V2)/2 ≥ 17/30.

• Si è ammessi alla prova orale con una valutazione dello scritto globale V ≥ 17/30.


