
Regolamento d’Esame del corso di ANALISI MATEMATICA UNO
INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI

A. LANGUASCO

Generalità: La prova d’esame è scritta con eventuale prova orale a discrezione della
Commissione d’Esame. Per poter sostenere la prova scritta è necessario iscriversi alla lista
elettronica dell’esame che sarà disponibile su UNIWEB. Chi non si iscrive non potrà partecipare
alle prove. Gli studenti dovranno cancellarsi dalle liste se decidono di NON sostenere la prova.
I risultati delle prove d’esame verranno pubblicati su UNIWEB.

Numero appelli: Ci sono quattro appelli suddivisi in tre sessioni: due appelli nella sessio-
ne invernale (gennaio-febbraio); un appello nella sessione estiva (luglio) ed un appello nella
sessione autunnale (settembre). Ogni appello consta di una prova scritta e di un eventuale
orale (a discrezione della Commissione d’esame) nel caso in cui la prova scritta non abbia
fornito sufficienti elementi di giudizio.

Svolgimento delle prove d’esame: Lo studente deve presentarsi con un valido documen-
to di riconoscimento con fotografia e deve essersi iscritto alla lista d’esame su Uniweb. In
mancanza di uno di questi due elementi, lo studente non potrà sostenere la prova.

Prova scritta: saranno proposti esercizi e quesiti teorici (tipo: una definizione, un enuncia-
to con dimostrazione di un teorema o un esercizio teorico). Condizione necessaria per
il superamento dell’esame è di aver svolto in modo soddisfacente la parte teorica. Gli
studenti che non superino la parte teorica dovranno sostenere nuovamente l’intera prova
scritta. Nella prova scritta sarà ammesso utilizzare penna nera o blu. NON è tassati-
vamente ammesso il possesso e l’uso di calcolatrici, telefonini cellulari, smartphone,
tablet e/o di qualsiasi altro supporto atto a comunicare con altri candidati o con
terze persone esterne all’aula d’esame. In particolare tali strumenti di calcolo o
comunicazione non sono ammessi neanche se tenuti spenti. All’inizio della prova lo
studente riceverà i fogli per la brutta e per la bella copia ed uno stampato contenente i
testi dei quesiti. Al termine della prova lo studente deve restituire solo la bella copia e lo
stampato contenente il testo d’esame; altri fogli eventualmente consegnati non saranno
esaminati. Durante la prova non sarà consentito uscire dall’aula d’Esame.

Chi si presenta alla prova scritta del primo appello, può sostenere anche la prova scritta
del secondo appello. Naturalmente, qualora lo scritto del primo appello fosse sufficiente
il voto viene conservato solo se lo studente si ritira durante il secondo scritto.

Prova orale e registrazione: I voti della prova scritta saranno comunicati via UNIWEB. La
mancata partecipazione all’eventuale orale deciso dalla Commissione di Esame com-
porta l’annullamento dello scritto. Dopo la visione dei compiti e gli eventuali orali i
voti verranno registrati in UNIWEB con modalità on-line e gli studenti dovranno dichia-
rare se accettano o meno il voto finale secondo la procedura elettronica prevista dal
regolamento carriere studenti. Dopo tale passo, i voti entreranno a far parte del
libretto elettronico dello studente.
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