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INFORMAZIONI E PROMEMORIA 
IMPORTANTI 

ISTRUZIONI FONDAMENTALI PER IL 
CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROVA  

1) Gli esaminandi, al momento di entrare in 
aula, dovranno esibire alla commissione il 
libretto universitario (o altro documento 
d’identità) e firmare il registro di presenza. 

2) Gli esaminandi, prima di iniziare la prova 
d’esame, dovranno depositare nella zona 
alle spalle della cattedra: borse, giacconi, 
nonché libri, quaderni, appunti e ogni altro 
oggetto che potrebbe compromettere il 
regolare svolgimento della prova. È 
tassativamente vietato portare con sé nella 
postazione di svolgimento della prova 
smartphone, smartwatch, smartpen e 
qualsiasi altro tipo di apparecchi elettronici, 
che dovranno essere depositati assieme 
alle borse nella zona alle spalle della 
cattedra. 

3) Colui che sarà sorpreso a relazionarsi 
con altri esaminandi durante lo svolgimento 
della prova, o che sarà scoperto in 
possesso di oggetti espressamente vietati, 
sarà invitato dalla commissione a 
riconsegnare il test, che verrà annullato, 
e abbandonare l’aula. 

4) Il tempo a disposizione per lo 
svolgimento della prova è di 33 minuti, per 
33 domande ognuna con 4 opzioni di 
risposta. Ogni risposta esatta vale un 
punto; le risposte sbagliate e le mancate 
risposte valgono parimenti 0 punti (quindi 
conviene sempre rispondere). L’esame è 
superato con un punteggio pari o superiore 
a 18; con un punteggio superiore a 30 sarà 
attribuita la dignità della lode.  

5) Non è possibile chiedere chiarimenti alla 
commissione durante la prova. 

6) Il test dovrà essere consegnato con le 
risposte compilate a penna (nera o blu) 
rigorosamente non elettronica. Non si può 

consegnare il foglio compilato a matita. È 
tassativamente vietato l’uso di smartpen, 
chi sarà sorpreso in possesso di tale 
oggetto incorrerà nelle sanzioni di cui al 
punto 3). Si ricorda di scrivere nome, 
cognome e numero di matricola.  

7) Quando la commissione comunicherà la 
scadenza del tempo utile, l’esaminando 
dovrà restare al proprio posto fino a quando 
la commissione ritirerà il test. 

 

NOTA BENE 

Si pregano gli studenti di non scrivere e-mail 
con richieste di essere ammessi all'esame 
del 17-06-2016 senza essersi prenotati o 
aver segnalato problemi per la prenotazione 
nei tempi previsti (14-06-2016). Tali richieste 
non saranno accolte per ovvie esigenze 
di organizzazione, qualunque sia il problema 
occorso. Non si risponderà alle e-mail con tali 
richieste. 

 
RISULTATI E VERBALIZZAZIONI 
 

I compiti verranno corretti al 
termine della prova e sarà possibile 
conoscere i risultati e verbalizzare 
verso le ore 13.00  del 17 giugno, 
palazzo Sacripanti, aula 
informatica, salvo imprevisti tecnici 
di funzionamento del software di 
correzione. 
 
I risultati ottenuti o le rinunce 
relative negli appelli precedenti 
verranno verbalizzati alle ore 9.30 
del 17 giugno, palazzo Sacripanti, 
aula informatica. 



Sono convocati alle ore 
10.00 del 17/06/2016 
presso l’Aula Cinema i 
seguenti esaminandi, 
identificati dal numero 
progressivo da 1 a 66 e 
dal numero di matricola: 
 

 Matricola 

1 258140 

2 260619 

3 265604 

4 268056 

5 268073 

6 268140 

7 268365 

8 268375 

9 268416 

10 268458 

11 268650 

12 268704 

13 268705 

14 268708 

15 268756 

16 268769 

17 268776 

18 268779 

19 268802 

20 268803 

21 268804 

22 268810 

23 268821 

24 268849 

25 268855 

26 268981 

27 269038 

28 269056 

29 269354 

30 269631 

31 269655 

32 269665 

33 269785 

34 269810 

35 269833 

36 269860 

37 269884 

38 269912 

39 270026 

40 270203 

41 270206 

42 270247 

43 270609 

44 270629 

45 270663 

46 270683 

47 270704 

48 270780 

49 271176 

50 271215 

51 271313 

52 271677 

53 271678 

54 271862 

55 272162 

56 272205 

57 272530 

58 272837 

59 272871 

60 273256 

61 273264 

62 273329 

63 273725 

64 273761 

65 280312 

66 280349 

 


