
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE 

 
San Floriano, 04/02/2021 
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MODULO MATEMATICA  
dott. Meneghini 

 

o Studenti assenti (ASS): 
 

MATRICOLA ESITO MATRICOLA ESITO 
VR426142 ASS VR446963 ASS 

 

o Prove con esito negativo: 
MATRICOLA ESITO MATRICOLA ESITO MATRICOLA ESITO 
VR426087 13 VR433762 13 VR463160 11 

 

o La tabella seguente riporta le valutazioni degli elaborati con esito positivo: 
 

MATRICOLA ESITO MATRICOLA ESITO MATRICOLA ESITO 
VR450410 16 VR461584 17 VR460655 19 
VR424836 16 VR462486 18 VR466194 23 
VR461139 16     

 

Alcuni tra gli studenti che hanno superato la prova di oggi possono beneficiare dei “punti bonus” acquisiti 
svolgendo le esercitazioni durante il 1° semestre, avendo raggiunto almeno 17 punti con il solo esame; più 
precisamente: 

 

MATRICOLA ESITO ESAME PUNTI BONUS VOTO FINALE 
VR460655 19 2 21 
VR462486 18 1 19 

 

COMUNICAZIONI 
o L’esame del modulo di Matematica si intende superato se lo studente ottiene un punteggio non inferiore a 

15/30. 
o Qualora uno studente decidesse di ritentare un appello e di consegnare per la correzione, la valutazione 

conseguita annullerà la precedente. 
o L'esame di Matematica e Statistica si considera superato, e può essere quindi registrato, solo al superamento 

di entrambi i moduli, purché la media dei due voti, calcolata come illustrato al punto successivo, sia non 
inferiore a 18/30. 

o Il voto finale dell’esame di Matematica e Statistica si calcola come media dei voti ottenuti nei due moduli 
ponderata con il numero di crediti; nel calcolo della media, al 30 e lode conseguito in un modulo viene 
attribuito un punteggio pari a 31; in caso di risultato non intero, il voto viene arrotondato all'intero 
superiore; in caso di media pari o superiore a 30 allo studente viene attribuita la lode. 

 

REGISTRAZIONE DELL’ESAME 
La registrazione dei voti relativi ad esami superati avverrà in automatico nella prima sessione verbalizzante utile a 
patto che lo studente vi sia regolarmente iscritto. La verbalizzazione avverrà “da remoto”; non è quindi necessaria 
la presenza dello studente. La registrazione potrà essere sospesa solo a patto che lo studente ne faccia esplicita 
richiesta via mail al docente coordinatore, prima della data fissata per la verbalizzazione. 
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, vi prego di contattarmi all’indirizzo mail istituzionale: 
 

lorenzo.meneghini@univr.it 
 
Verona, 04/02/2021 Il docente coordinatore 
 Meneghini Lorenzo 
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