Fondamenti di Analisi Matematica 2, Ing. Meccanica, matricole dispari
Informazioni sugli esami, aa. 2020-21
L’esame consiste di una prova scritta ed una eventuale prova orale, e prevede sia la soluzione di
esercizi che domande di teoria (definizioni, enunciati di teoremi, alcune dimostrazioni indicate
nel programma). Lo studente deve presentarsi ad ogni prova munito del badge universitario e
di un documento d’identità. È vietato l’uso di libri, appunti, calcolatrici, cellulari.
Gli appelli ufficiali della sessione invernale sono fissati come segue:
1) prima prova scritta: 22/01/2021 aule Lu3, Lu4, P300, via Luzzatti, ore 9; registrazione e
orali in date e aule che verranno comunicate;
2) seconda prova scritta: 22/02/2021 aule Lu3, Lu4, P300, via Luzzatti, ore 9; registrazione
e orali in date e aule che verranno comunicate;
Per partecipare a tutte le prove, sia scritte che orali, è necessario iscriversi su Uniweb. In
mancanza di iscrizione a Uniweb, la prova non potrà essere sostenuta.
Ipotesi 1: esami in presenza.
La prova scritta consiste sia di domande teoriche che di esercizi e dura circa 2h 45’. La lista
su Uniweb sarà aperta alcune settimane prima della prova e chiusa due giorni lavorativi prima.
Prova orale: in occasione della registrazione, gli studenti potranno vedere e discutere la prova
scritta sostenuta nello stesso appello. La commissione si riserva di sottoporre ad una prova
orale lo studente che ha superato la prova scritta. Di norma la prova orale è richiesta a coloro
che ricevono nello scritto un voto attorno al 18 o superiore a 27. L’eventuale obbligo di prova
orale viene segnalato sulla lista con i risultati dello scritto. Gli studenti che hanno superato
lo scritto possono anche chiedere (via e-mail) di sostenere una prova orale per migliorare il
proprio voto (con l’esclusione di chi abbia rifiutato un voto positivo in un appello precedente).
Le liste per la registrazione ed eventuale orale sono aperte dopo la correzione degli scritti ed
è obbligatorio iscriversi. Si raccomanda vivamente di registrare il voto ottenuto nello scritto
entro la sessione. Qualora uno studente con un voto non ancora registrato si presenti ad un
appello scritto successivo, il voto precedente viene automaticamente cancellato.
Ipotesi 2: esami online. La prova scritta consiste solo di esercizi e dura circa 1h. La lista su
Uniweb sarà aperta alcune settimane prima della prova e chiusa tre giorni lavorativi prima.
La prova orale è obbligatoria. Sono ammessi gli studenti che hanno superato il precedente
scritto. La prova inizia con una discussione sull’elaborato consegnato dallo studente allo scritto,
e prevede in seguito domande di teoria. Le liste per l’orale sono aperte dopo la correzione degli
scritti ed è obbligatorio iscriversi.
Gli appelli ufficiali delle sessioni estiva e autunnale sono fissati indicativamente nelle date:
3) terza prova scritta: 08/07/2021 aule 0D, 0E, complesso Vallisneri, ore 9, registrazione e
orali in date e aule che verranno comunicate;
4) quarta prova scritta: 08/09/2021 aule Lu3, Lu4, via Luzzatti, ore 9, registrazione e orali
in date e aule che verranno comunicate;
ma in caso si svolgano in presenza le date possono variare in base alla disponibilità di aule.
Non ci saranno appelli straordinari.
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