
VALUTAZIONI 3° APPELLO A.A. 2021/22 
MODULO MATEMATICA - dott. Meneghini 

 

La seguente tabella riporta le valutazioni conseguite dagli studenti nell’appello odierno. 
 

Matricola Voto finale 
(senza bonus) 

Voto 
finale 

VR410267 23 23 
VR481974 11 INSUFF 
VR481996 16 16 

 

COMUNICAZIONI 
o La valutazione finale del modulo di Matematica, se superato mediante le prove parziali, deriva dalla media aritmetica del 

voto conseguito nelle due prove (in caso di media non intera, il voto è stato arrotondato per eccesso). 
o Il voto finale, con l’eventuale aggiunta dei punti bonus per coloro che ne avessero titolo, verrà caricato su piattaforma 

ESSE3. I punti bonus potranno essere utilizzati solo dagli studenti che supereranno l’esame del modulo di matematica 
nell’A.A. 2021/22. Gli studenti che hanno superato l’esame mediante le prove in itinere verranno contattati via mail nei 
prossimi giorni con la richiesta di accettazione esplicita del voto conseguito. 

o L’esame del modulo di Matematica si intende superato se lo studente ottiene un punteggio non inferiore a 15/30. 
o Gli studenti che abbiano superato l’esame tramite le prove parziali potranno, se lo desiderano, sostenere l’esame per 

intero durante gli appelli al fine di migliorare la valutazione. Qualora decidessero di consegnare per la correzione, la 
valutazione conseguita annullerà la precedente, che viene mantenuta – invece – per coloro che si ritirano; la stessa 
disposizione si applica a tutti coloro che decidano di riprovare un appello già superato. 

o L'esame di Matematica e Statistica si supera, 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, 16/06/2022 Il docente coordinatore 

 Meneghini Lorenzo 

mailto:lorenzo.meneghini@univr.it

