
ESAMI MATEMATICA CORSO BASE – FACOLTÀ DI ECONOMIA 

CORSO SERALE 

PROF.SSA ANNA ATTIAS 

 

 

PRENOTAZIONI APPELLI 

 

Lo studente deve prenotarsi all’appello in cui intende sostenere l’esame ESCLUSIVAMENTE nel canale di 

lettera a cui appartiene e entro la data di chiusura delle prenotazioni indicata su INFOSTUD. . Possono 

prenotarsi all’esame del corso serale solo gli studenti iscritti a tale corso di laurea. 

Al momento della prenotazione dovrà stampare la relativa ricevuta da presentare al docente al momento 

della verbalizzazione del voto 

Entro la stessa data lo studente che deciderà di non presentarsi all’appello deve cancellare la sua 

prenotazione su INFOSTUD.  

 

ESAME 

L’esame consiste in una prova scritta e in una 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 da quella della 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. 

La prova scritta corrisponde a un punteggio complessivo di 30/30. L’eventuale prova orale contribuisce alla 

valutazione con un aggiornamento della valutazione (il voto può aumentare o diminuire). 

 

Prova scritta 

La prova scritta ha una durata massima di 2 ore. 

Non è possibile portare libri o dispense. Non si devono portare fogli di alcun tipo. 

La ricevuta cartacea di prenotazione all’appello va portata per certificare la propria prenotazione (in caso, 

per qualche disguido, il proprio nominativo non risultasse nell’elenco dei prenotati del docente), ma non 

occorre per svolgere la prova scritta.  

È assolutamente vietato l’uso dei cellulari, così come quello di qualsiasi tipo di dispositivo con connessione 

alla rete internet (telefono cellulare, I-pad, I-watch, ecc.). 

Qualsiasi dispositivo di questo tipo venga introdotto in aula, dovrà essere disattivato e riposto insieme agli 

altri oggetti non necessari per svolgere la prova (giacche, borse, zaini, caschi, ecc.). 

La prova scritta deve essere eseguita a penna. Per svolgerla è consentito usare solo la penna e, 

eventualmente, una calcolatrice NON PROGRAMMABILE e un righello. Occorre presentarsi con un 

documento di identità valido. 



Dopo la registrazione dei documenti di tutti i presenti, gli studenti hanno facoltà di ritirarsi dalla prova fino 

a un quarto d’ora prima del termine.  

Lo studente che si ritira 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).  

 

Prova orale 

Gli studenti convocati alla prova orale dovranno rispondere a 2/3 domande sull’intero programma del corso. 

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

o uguale a 18/30. In questo caso lo studente ha facoltà di rifiutare il voto e l’esame verrà verbalizzato sul 

sistema INFOSTUD con la modalità ‘Rinuncia’ specificando il voto rifiutato (perché lo studente rinuncia al 

voto attribuito dal docente). 

 

 

 

 


