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1. L’esame si compone di due prove indipendenti, una scritta ed una orale, entrambe valutate
in trentesimi.

2. La prova scritta consiste di 5 Sezioni indipendenti, contenenti domande sulla teoria ed eser-

cizi di applicazione. Tre sezioni prevedono risposte da indicare esclusivamente tra quelle
proposte. Due sezioni prevedono risposte libere da riportare sul testo dell’elaborato. Non è
ammessa la consultazione di testi o di appunti, né l’uso di dispositivi elettronici. È proibito
uscire dall’aula durante lo svolgimento della prova, che avrà la durata di 2 ore e 30 minuti.

3. Per ogni sezione sono dichiarati i punteggi, eventualmente negativi, assegnati alla singola
risposta esatta, inesatta o assente.

4. Quando convocati per la discussione degli esiti della prova scritta, i candidati avranno trenta
minuti di tempo per visionare il loro elaborato corretto e muovere eventuali obiezioni alla
Commissione. Trascorso questo tempo, la votazione della prova scritta si riterrà approvata
dal candidato.

5. I candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta una votazione inferiore a 18 trentesimi
sono riprovati.

6. I candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta una votazione di almeno 18 trentesi-

mi possono essere approvati con la stessa votazione dopo la discussione del loro elaborato,
oppure, se lo vorranno, potranno accedere nello stesso appello ad una prova orale supple-
mentare, che sarà valutata indipendentemente dalla prova scritta. I candidati che opteranno
per questa scelta saranno approvati se la media aritmetica tra le votazioni della prova scritta
e di quella orale è di almeno 18 trentesimi. La votazione dell’esame sarà la votazione media
delle due prove indipendenti.

7. I candidati che non risultino presenti alla discussione della prova scritta né in altra data even-
tualmente comunicata dalla Commissione per la registrazione, pur se approvati, si intendono
ritirati dalla prova e rinunciatari alla registrazione del suo esito.

8. L’accesso a tutti gli appelli è libero. È obbligatoria l’iscrizione alla prova scritta, che dovrà
essere effettuata collegandosi al sito del Dipartimento di Matematica

http://www-dimat.unipv.it/bisi/iscrizMR.php

oppure direttamente all’indirizzo della Facoltà

http://ingegneria.unipv.it/iscrizioni/appelliesame.php.

Non è possibile iscriversi su modulo cartaceo.
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