Anno Accademico 2016-2017
Modalità di svolgimento dell'esame

Per gli studenti frequentanti:
L’esame si articola in due prove scritte parziali, una a metà del corso (durante la sospensione
dell’attività didattica prevista dal 27/03/2017 al 2/04/2017), seguita da una seconda prova al termine
delle lezioni. Il voto finale verrà calcolato come media ponderata dei voti riportati nei parziali. Gli
studenti ammessi alla seconda prova parziale che non si presentano devono sostenere l'esame
completo in uno qualsiasi degli appelli successivi.

Per gli studenti non frequentanti (o per coloro che sosteranno l’esame dopo lo svolgimento del
corso):
L’esame consiste in una prova scritta unica. Tutti gli studenti in debito di esame devono attenersi al
nuovo programma del corso. Coloro che hanno conseguito una valutazione insufficiente nello scritto
devono ripetere l'esame.
Chi non è soddisfatto del voto finale può rifiutare il voto entro 5 giorni dalla pubblicazione dello stesso
(comunicandolo tramite email) e ripetere lo scritto in uno qualsiasi degli appelli successivi, con
l'avvertenza che il nuovo voto si sostituisce automaticamente al precedente.
Iscrizione agli esami
L’iscrizione on line all'esame è obbligatoria.
Attenzione: gli studenti che si iscrivono all'esame e poi decidono di non sostenere la prova, sono
pregati di cancellarsi dalla lista. Se la lista fosse già chiusa, gli studenti possono comunicarlo tramite
posta elettronica al docente.
Struttura del compito
L'esame è scritto. Il compito è costituito da domande aperte di teoria, domande a scelta multipla ed
esercizi numerici. Non è prevista una prova orale.

Modalità di verbalizzazione dell'esame
I risultati dell'esame verranno esposti sul sito del docente al seguente link:
http://giuseppepignataro.altervista.org/teaching.html

Il giorno e l'ora della verbalizzazione verranno comunicati al momento dell'iscrizione all'esame. Nello
stesso giorno, gli studenti interessati potranno visionare il loro esame e se lo desiderano ottenere la
trascrizione del voto sul libretto con la firma del docente. Si ricorda comunque che il voto registrato in

forma elettronica entra direttamente nella carriera universitaria, senza la necessità della sua
trascrizione sul libretto.
Non è inoltre necessario che gli studenti si presentino alla verbalizzazione, il docente provvederà
autonomamente alla verbalizzazione dei voti sufficienti.

