
Nuove regole (2019/20, era del CoronaVirus) per l’esame di Geometria 2. 

Questa variazione delle regole in corso d’anno è dovuta all’emergenza CoronaVirus, 
e alla impossibilità di sostenere esami in presenza; 
nel nostro caso questo comporta un cambio di status per gli esami scritti, 
in cui non è più possibile un controllo sicuro quando siano fatti in via telematica, 
e la maggiore importanza della prova orale nella formazione del voto finale. 

Per superare l’esame si deve sostenere un colloquio orale su tutto il programma 
(il programma dettagliato si trova nella pagina web del corso, 
in cui sono indicate anche le dimostrazioni da conoscere), 
al quale si accede dopo aver ottenuto un giudizio (A (buono), B (medio), C (sufficiente) ev. con dei segni -) 
negli appelli scritti su ciascuna delle quattro parti del programma: 
A1: geometria proiettiva e coniche, 
A2: forme bilineari e quadriche, 
B1: geometria differenziale di curve e superficie, 
B2: topologia. 

Le prove parziali durante il corso diventano quattro prove indipendenti, 
(in particolare si può sostenere il secondo compitino anche se non si è superato il primo, 
viene cancellata la regola di ammissione al secondo compitino del semestre)
e durante gli appelli scritti si possono sostenere una o più parti, 
ciascuna delle quali comporta la consegna dell’elaborato dopo un’ora dall’invio del testo; 
consegnata una parte si può ottenerne un’altra 
(la consegna di un compito su una parte, come usuale, 
implica la rinuncia all’eventuale voto precedente su quella parte: 
peraltro ricordo che i giudizi sugli scritti conteranno meno dell’orale, 
quindi conviene rifare uno scritto solo se si punta a cambiare un C in A). 

I risultati degli scritti saranno esposti in una unica tabella che sarà  aggiornata ad ogni appello: 
per ogni studente (numero di matricola) 
saranno evidenziate le quattro parti e il giudizio se quella parte è superata. 
Questo comporta una trasformazione dei risultati finora ottenuti, 
senza alcuna perdita per chi ha fatto esami finora 
(qualcuno potrebbe guadagnare qualcosa, 
per esempio avendo fatto un primo compitino sufficiente e non il secondo: 
ora il primo compitino viene riconosciuto per la parte corrispondente). 

Sia gli scritti sia gli orali saranno esclusivamente telematici via Zoom 
(consegna per gli scritti via Moodle); gli scritti nelle date già fissate; 
gli orali potranno essere sostenuti in date che saranno esposte nella pagina web del corso; 
si potrà prendere appuntamento per l’orale dopo aver ottenuto le quattro lettere  
scrivendo una mail al docente e indicando il giorno preferito. 

Il voto finale dipenderà molto più di prima dall’orale: 
le parti scritte servono solo come ammissione all’orale. 
I giudizi sulle parti scritte vanno considerati qualitativi, 
e il voto finale può variare (in più o meno) rispetto a quelli. 
Se si accetta, il voto viene registrato, 
se non si accetta verrà detto cosa (ri)fare per cercare di migliorarlo, 
come pure in caso l’orale fosse giudicato insufficiente, 
verrà indicato che cosa (ri)fare per superare l’esame. 
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