
ESAMI MATEMATICA CORSO BASE – FACOLTÀ DI ECONOMIA, LA SAPIENZA 

(C.d.S: Scienze Economiche e Scienze Aziendali) 

Appelli gennaio e febbraio A.A. 2020-2021 

In relazione alla particolare situazione Covid-19, di seguito sono illustrate le modalità per la prova d’esame 

di Matematica Corso Base per gli appelli di gennaio e febbraio 2021. 

PRENOTAZIONI APPELLI  

Lo studente deve prenotarsi all’appello in cui intende sostenere l’esame entro la data di chiusura delle 

prenotazioni indicata su INFOSTUD. La chiusura delle prenotazioni è 15 giorni prima della data 

dell’appello. 

Al momento della prenotazione dovrà stampare  la relativa ricevuta (anche solo come file pdf) e 

conservarla fino alla data della prova d’esame. La ricevuta serve per certificare la propria prenotazione nel 

caso in cui, per qualche disguido, il proprio nominativo non risultasse nell’elenco dei prenotati disponibile 

per il docente su INFOSTUD. Lo studente che deciderà di non presentarsi all’appello deve cancellare la sua 

prenotazione su INFOSTUD entro la data di chiusura delle prenotazioni.  

ESAME 

L’esame consiste in una prova scritta con eventuale prova orale. La prova scritta e la prova orale devono 

essere sostenute nello stesso appello d’esame. Il voto complessivo dell’esame dipende dalla valutazione 

della prova scritta e dell’eventuale prova orale. Lo studente che si ritira a una prova scritta, o che non 

supera la prova in un appello, può ripresentarsi all’appello successivo per sostenere nuovamente la prova.  

All’elaborato della prova scritta viene attribuito un punteggio complessivo massimo pari a 24/30. 

L’eventuale prova orale contribuisce alla valutazione con un aggiornamento della valutazione (il voto può 

aumentare, diminuire o rimanere invariato).  

 

Prova scritta 

La prova scritta si svolge di norma in modalità ‘da remoto’ con videoconferenza sulla piattaforma Google 

Meet e con il supporto della piattaforma didattica Exam.net. Lo studente deve disporre di un computer 

connesso alla rete, di un telefono cellulare con dispositivo di lettura di QR code. Per tutte le 

comunicazioni e connessioni relative all’esame sarà contattato attraverso il suo indirizzo di posta 

istituzionale Sapienza.  

La data effettiva della prova scritta di ciascuno studente prenotato dipende dal numero di prenotati e sarà 

stabilita a partire dalla data dell’appello, con proseguimento, se necessario, nei giorni successivi. 

Gli studenti verranno convocati per la prova scritta almeno tre giorni prima della data fissata per la prova 

stessa e l’eventuale prova orale verrà stabilita dal docente successivamente alla correzione degli elaborati.  

Lo studente impossibilitato a svolgere la prova in modalità ‘da remoto’, può prenotarsi su INFOSTUD 

richiedendo la modalità alternativa ‘in presenza’.  

La prova scritta ‘in presenza’ verrà svolta successivamente a quella ‘da remoto’ e gli studenti che avranno 

optato per questa modalità verranno convocati almeno 3 giorni prima della data della prova. 

La prova scritta ha una durata di 1 ora e 30 minuti e consiste in 3 quesiti. Il primo quesito riguarda la 

risoluzione di un sistema lineare parametrico; il secondo lo studio completo di una funzione; il terzo quesito 

richiama un risultato della teoria e richiede allo studente di enunciarlo e di applicarlo a un esempio 

numerico.  



Non è possibile consultare libri, dispense e appunti ed è assolutamente vietato l’uso dei cellulari e di 

qualsiasi tipo di dispositivo con connessione alla rete internet per consultare testi o fonti siti web. Durante 

la prova lo studente deve essere solo e il computer e il telefono cellulare devono essere utilizzati 

esclusivamente nei modi e per le finalità indicate dal docente (connessione a Google Meet e accesso a 

Exam.net). Non è consentito l’uso di calcolatrici. Una calcolatrice uguale per tutti è disponibile in Exam.net. 

Lo studente ha facoltà di ritirarsi dalla prova. In modalità ‘da remoto’, lo studente che intende ritirarsi deve 

attendere in completamento della prova rimanendo collegato su Google Meet nell’aula virtuale dell’esame. 

Al termine dovrà consegnare almeno un foglio su cui dichiara la sua volontà di volersi ritirare, apponendovi 

data e firma.  In modalità ‘in presenza’ lo studente che intende ritirarsi deve attendere il completamento 

della registrazione dei documenti di tutti i presenti e deve consegnare al docente tutti i fogli.  

L’elaborato di uno studente che si è ritirato non verrà corretto e l’esame verrà verbalizzato sul sistema 

INFOSTUD con la modalità ‘Rinuncia’ (perché lo studente ‘rinuncia a consegnare l’elaborato’).  

* * * 

In base alla valutazione della prova scritta, il docente può:  

1) assegnare all’elaborato voto insufficiente (voto minore di 18/30);  

2) ritenere necessaria una valutazione ulteriore dello studente con una prova orale e, in questo caso, lo 

studente verrà convocato per la prova orale;  

3) ritenere pienamente sufficiente l’elaborato della prova scritta e attribuire allo studente un voto finale 

(maggiore o uguale a 18/30 e minore o uguale a 24/30).  

Nell’ultimo caso lo studente può decidere di accettare il voto, oppure rifiutarlo, oppure può richiedere di 

sostenere la prova orale. 

 

Prova orale 

Gli studenti convocati alla prova orale dovranno rispondere a domande sull’intero programma del corso. Si 

ricorda che la prova orale contribuisce alla valutazione con un aggiornamento della valutazione che può 

comportare sia un aumento che una diminuzione del voto, oppure il voto può rimanere invariato.  

Nel caso in cui l’esito della prova orale sia positivo, il docente approverà l’esame assegnando un voto finale 

maggiore o uguale a 18/30. In questo caso lo studente ha facoltà di rifiutare il voto. Se lo rifiuta, l’esame 

verrà verbalizzato sul sistema INFOSTUD con la modalità ‘Rinuncia’ specificando anche il voto rifiutato 

(perché lo studente ‘rinuncia al voto attribuito dal docente’). Altrimenti l’esame verrà verbalizzato con il 

voto attribuito dal docente. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA In base a quanto normato nell’Art. 40 della ‘Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti’ 

(https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/regolamento2019- 2020cartadiritti.pdf), si 

ricorda che: <<La valutazione negativa non comporta l’attribuzione di un voto, quindi non influisce sulla 

media della votazione finale. Viene annotata sul verbale con la dicitura “rinuncia”. Su richiesta dello 

studente la valutazione negativa è verbalizzata con la dicitura “respinto”>>. (art. 40, co. 13: pag. 50) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


