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Modalità d’esame a.a. 2019/2020 

 

     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 due appelli, a scelta del candidato, immediatamente seguenti la prova scritta; 

di regola il primo a pochi giorni di distanza dalla prova scritta, il secondo circa due settimane dopo 

il primo. La consegna di una prova scritta, come l'eventuale fallimento alla prova orale, annulla la 

validità di ogni prova scritta precedentemente consegnata, incluse le prove pre-esame di cui al 

comma seguente.  

 

     La prova scritta di gennaio o quella di febbraio può, a scelta del candidato, venire sostituita dal 

complesso delle due prove pre-esame (i cosiddetti “compitini”), che vertono su parti diverse del 

programma d'esame. La prima delle due viene proposta il 15/18 novembre 2019; solo una 

valutazione in detta prima prova non inferiore a 13/30 consente l’accesso alla seconda, prevista 

contemporaneamente e in alternativa alla prova scritta del 23 gennaio o a quella del 6 febbraio. 

Affinché il complesso delle due prove pre-esame sostituisca la prova scritta d’esame è necessario 

che la media aritmetica delle due valutazioni ottenute sia di almeno 15/30 con la seconda anch’essa 

non inferiore a 13/30. In caso di ammissione alla seconda prova, il candidato potrà sostenerla in 

alternativa alla prova scritta del 23 gennaio o a quella del 6 febbraio, decidendo all’inizio della 

stessa se avvalersi di tale seconda prova o della prova globale d’esame.  

 

     La durata della prova scritta globale è di 2 ore e 30 minuti. La durata delle prove pre-esame sarà 

stabilita proporzionalmente in base agli esercizi da risolvere. Durante ogni prova scritta 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 l’aula 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. è il seguente: 

 

     sessione invernale: (15/18 novembre 2019, prima prova pre-esame), 23 gennaio, 6 febbraio, 20 

febbraio 2020;  

     sessione estiva: giugno, luglio 2020 (date da precisare);  

     sessione autunnale: settembre 2020 (data da precisare). 

 

     Per validi motivi e in singoli casi la Commissione d’esame può rendere meno restrittivi i vincoli 

precedenti. 

 

 

 


