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Proff. Raffaele Albanese & Massimiliano de Magistris
Il calendario esami è articolato, in osservanza del regolamento esami della Scuola Politecnica e
delle scienze di Base, di norma nel modo seguente:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

una prova scritta infracorso nel mese di dicembre, indicata per gli studenti frequentanti;
tre sedute (scritto e orale) nelle finestra esami dicembre febbraio
una seduta (scritto e orale) di recupero a marzo aperta a tutti gli studenti
una seduta (scritto e orale) a maggio riservata a studenti fuori corso, o del terzo anno in corso
tre sedute (scritto e orale) nelle finestra esami giugno settembre
una seduta (scritto e orale) di recupero a ottobre aperta a tutti gli studenti
una seduta (scritto e orale) a novembre riservata a studenti fuori corso

L’esame prevede una prova scritta propedeutica ed una prova orale conclusiva. Le
prenotazioni per la prova scritta e per la prova orale sono obbligatorie, e andranno effettuate con le
modalità riportate sul sito: www.elettrotecnica.unina.it.
La prova scritta consiste nella soluzione di problemi ed esercizi, e la sua valutazione è articolata
in tre fasce, A, B, C, con la seguente corrispondenza in voti (espressi in trentesimi): A: 30-27 B:
26-23 C: 22-18. È prevista un’ulteriore fascia di valutazione (D) per scritti non sufficienti e che
tuttavia presentino un debito eventualmente recuperabile in sede di prova orale. Per tale fascia, una
volta recuperato il debito, la valutazione complessiva di norma non supererà quella della fascia C.
Alla prova scritta è possibile consultare testi, formulari e appunti personali manoscritti, utilizzare
qualsiasi tipo di calcolatrice. Non è viceversa permesso di consultare materiale in fotocopia. I
telefoni cellulari dovranno essere rigorosamente spenti. Gli studenti che decidessero di ritirarsi
prima del termine della prova dovranno temporaneamente riconsegnare la traccia e tutti i fogli
utilizzati sino al momento dell’uscita dall’aula.
La prova scritta superata all’interno delle finestre ordinarie mantiene la sua validità per tutta la
finestra esami (allargata alla seduta di recupero), dunque per il primo periodo da dicembre a marzo
e per il secondo periodo da giugno a ottobre; la valutazione ottenuta si conserva anche in caso lo
studente si ripresenti ad un’ulteriore prova scritta, e nel caso verrà utilizzata la migliore valutazione
ottenuta.
Viceversa le prove scritte fuori finestra e accessibili ai soli studenti fuori corso hanno validità
limitata alla sola seduta di orale cui sono collegate.
Esempi di prove scritte
www.elettrotecnica.unina.it.

(in

molti

casi anche

svolte)

sono

disponibili

sul

sito:

La prova orale conclusiva consiste nella discussione di diversi argomenti del programma,
eventualmente preceduta dalla esposizione in forma scritta degli stessi.

