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Nuove modalità d’esame – FASE 2 – COVID-19 
A causa dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto nel semestre che si sta concludendo si sono rese necessarie 
alcune modifiche nella struttura dell’esame del modulo di Matematica del corso di Matematica e Statistica. 
o L'esame sarà diviso in due parti: uno scritto ed un orale.  

 
PARTE SCRITTA: 
o Il 19/06, alle ore 10:00, verrà inviato via mail agli studenti iscritti all’appello un file pdf contenente alcuni 

esercizi in tutto simili a quelli svolti negli appelli scritti degli ultimi 4 anni. Ogni studente dovrà caricare entro le 
12:00 dello stesso giorno un file pdf (anche foto di un foglio scritto a mano) con le soluzioni.  
In seguito, ogni studente dovrà sostenere una prova orale via Zoom (data presunta: nel pomeriggio del 23/6, a 
partire dalle ore 15.00).  
Il secondo appello estivo si svolgerà con modalità identiche: scritto svolto da remoto, assegnato il giorno 3/07 
alle ore 10.00, seguito da un orale (data presunta: nel pomeriggio del 6/07, a partire dalle ore 15.00). 

o Negli esercizi della prova scritta sono distribuiti complessivamente 100 punti. Tutti gli studenti che hanno inviato 
lo scritto nei termini previsti sono ammessi all’orale; chi totalizzi meno di 45 punti su 100 è ammesso all’orale 
con riserva. 

o Analogamente a quanto previsto per le prove parziali sarà richiesto ai candidati di svolgere tutti gli esercizi della 
prova scritta per raggiungere il massimale di 100 punti (non è più prevista, in questa fase, la possibilità di scelta 
dei quesiti da svolgere). 

o Lo scritto verrà corretto prima della prova orale ed allo studente verrà tempestivamente comunicata l’ammissione 
o la non ammissione all’orale. 

o Esempi di esercizi completamente svolti e commentati sono disponibili nei materiali caricati in piattaforma. 
Ulteriori esempi di quesiti svolti (o proposti) sono presenti nel manuale di teoria. 

 
PARTE ORALE: 
o La prova orale verterà sul contenuto della prova scritta, oltre che sulla descrizione degli elementi di teoria e delle 

procedure sviluppati durante il corso. Si sconsiglia pertanto di affidarsi ad aiuti esterni nella risoluzione dei 
quesiti proposti nello scritto, riportando soluzioni di cui non si è pienamente consapevoli. Verranno valutati in 
modo estremamente negativo gli studenti che, a fronte di richieste di chiarimento, non siano in grado di 
giustificare pienamente quanto contenuto nella loro prova scritta. 

o Le date della prova orale saranno confermate via mail nel più breve tempo possibile, ovvero contestualmente alla 
comunicazione del punteggio conseguito con la prova scritta. 

o La prova orale di ciascun appello scritto dovrà essere sostenuta nella data indicata su ESSE3. 
 
VALUTAZIONE: 
Come usuale, anche in questa fase le valutazioni considerate positive per l’esame del modulo vanno da 15/30 a 30/30 
cum laude.  
Gli altri parametri valutativi rimangono inalterati rispetto a quelli comunicati ad inizio Anno Accademico, come pure 
le indicazioni per la verbalizzazione (vd. avviso: http://www.dbt.univr.it/?ent=avvisope&id=146715 ). 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, vi prego di contattarmi all’indirizzo mail istituzionale: 

lorenzo.meneghini@univr.it 
 
18/05/20 

Il docente coordinatore 
dott. Meneghini Lorenzo 
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