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1) STUDENTI FREQUENTANTI 

Per coloro che frequentano le lezioni, l'esame prevede tre prove scritte intermedie durante il periodo di lezioni, più una prova scritta 

finale. Quest'ultima può essere sostenuta in una delle tre date di appello fra giugno e luglio, oppure nell'appello di settembre. 

Si vedano in questo sito la sezione “orari e calendari” per informazioni sul calendario delle prove e le sezione “il corso” per gli 

argomenti d'esame di ciascuna prova. 

Studenti del terzo anno e f.c. 

• Gli studenti del terzo anno e f.c. che desiderano frequentare possono accedere direttamente (senza iscrizione) alla prima 

prova intermedia. 

Recuperi delle prove intermedie 

• Sarà possibile recuperare una ed una sola delle tre prove intermedie solo una volta, nel primo appello della sessione estiva. 

• Questa opportunità è aperta a tutti gli studenti che abbiano già sostenuto due oppure tre prove intermedie nel periodo di 

lezione, indipendentemente dall’esito. 

Modalità d'esame 

• Tutte le prove, intermedie e finali, sono scritte. 

• Ciascuna prova comprende una sezione con domande a risposta multipla ed una sezione con domande aperte. Le risposte 

possono richiedere l'utilizzo di grafici e di calcoli matematici. 

• A seconda delle prove, la durata è fra 35 e 50 minuti. 

• Il voto finale (in trentesimi) è uguale alla somma dei punteggi ottenuti nelle quattro prove (3 prove intermedie più prova 

finale). 

• Lo studente può ripetere la prova finale, oppure rifiutare la verbalizzazione di un voto positivo, una sola volta. 

• Lo studente che abbia sostenuto una sola volta la prova finale e abbia ottenuto un esito insufficiente oppure intenda rifiutare 

il voto, può scegliere se ripetere la Prova Finale oppure in alternativa sostenere la Prova Totale (vedi sotto). In ogni caso, è 

consentita una sola ripetizione. 

2) STUDENTI NON FREQUENTANTI 

• Sono considerati non frequentanti gli studenti che non hanno sostenuto o non prevedono di sostenere tutte e tre le prove 

intermedie entro la data del primo appello della sessione estiva. 

• Possono inoltre divenire inoltre non frequentanti coloro che, pur avendo sostenute le prove intermedie ed eventualmente 

anche la prova finale, desiderano ri-sostenere l'esame su tutto il programma. 

• Il programma d'esame è identico per studenti frequentanti e non. 

• L'esame per gli studenti non frequentanti prevede una singola prova scritta ("Prova Totale") e si svolge nelle sessioni di 

appello ordinarie. 

• Ciascuna Prova Totale comprende una sezione con domande a risposta multipla ed una sezione con domande aperte. Le 

risposte possono richiedere l'utilizzo di grafici e di calcoli matematici. La durata della prova totale è circa 2 ore. Il voto è 

espresso in trentesimi. 

• Si ricorda che è possibile ripetere l'esame una sola volta nel corso di un anno accademico. 

• E' possibile rifiutare la verbalizzazione di un voto positivo una sola volta. 


