Corso “Matematica Discreta”
Anno accademico 2011-2012

Regole relative agli esami.
1. Il corso di Matematica Discreta si articola nei due semestri dell’anno accademico.
2. Il corso prevede quattro compitini. Il voto finale relativo ai compitini sarà calcolato come
media aritmetica dei voti, arrotondata per eccesso.
3. Se sono stati svolti i compitini e il voto finale dei compitini è almeno 17, si è ammessi all’orale
che potrà essere sostenuto esclusivamente in uno degli appelli della sessione estiva. Se la
media finale dei compitini è invece inferiore a 17, sarà necessario sostenere per intero una
prova scritta.
4. Durante lo svolgimento dei compitini e dei compiti scritti, non sarà consentito l’uso di alcun
materiale, tranne la penna ed i fogli protocollo distribuiti dal docente. In particolare, non
sarà ammesso l’uso di alcun materiale cartaceo, calcolatrice, o altro dispositivo elettronico.
5. Chi consegna un compito scritto cancella automaticamente tutti i suoi scritti precedenti,
compitini compresi.
6. Il superamento di una prova scritta permette di sostenere l’orale esclusivamente in uno degli
appelli della stessa sessione.
7. L’orale potrà essere di due tipi, a scelta dello studente:
• orale tradizionale, che permette variazioni di voto anche ampie (si spera positive) rispetto
al voto di ammissione.
• orale breve che consiste in due domande, scelte dalla commissione, fra quelle di una
lista che verrà via via compilata durante l’anno e che sarà sempre consultabile presso la
pagina web del corso. Supera l’esame solo chi risponde bene ad entrambe le domande.
In tal caso otterrà al massimo un voto uguale al voto di ammissione +2. Si avverte però
che il massimo voto ottenibile con questo tipo di orale è 28.
8. Chi non supera una prova orale, di uno qualsiasi dei due tipi, deve ripetere anche la prova
scritta, a meno di una decisione eccezionale della commissione.
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