
 

 

 

corso di Fisica Generale 1 per Matematici, 1º semestre 2014-2015 
calendario di scritti finali, orali, sessioni, appelli, prenotazioni 

 

sessione invernale 

sessioni 
e appelli  

data dello 
scritto finale 

periodo prenotazione 
su Infostud 

orali [mattina = 9:30-13cc 
pomeriggio = 15-18:30] 

sess. invernale 
1º appello 

mercoledí 
28 gennaio, 
ore 15 aula II 

19 gennaio - 26 gennaio 

 (A) 5 febbraio mattina 
 (B) 9 febbraio mattina 
 (C) 9 febbraio pomeriggio 
 (D) 10 febbraio mattina 
 (E) 10 febbraio pomeriggio 

sessione orale extra   (X) 23 febbraio mattina+pomeriggio Aula F 

sess. invernale 
2º appello 

mercoledí 
25 febbraio, 

ore 15 aula III 
16 febbraio - 23 febbraio 

venerdí 27 febbraio* 
ore 9:30 Aula F 

*appuntamento con tutti quelli che intendono fare l’orale al secondo appello invernale; gli orali 
verranno fatti tutti, se possibile, nella giornata del 27 febbraio (mattina e pomeriggio); se però 
venerdí mattina vediamo che i candidati sono troppi per un giorno solo, stabiliremo lí per lí il 
calendario dei (pochi) orali da tenersi in date successive, tenendo conto delle date libere per 
studenti e docenti, perché per tutti, con il 2 marzo, cominciano le lezioni del secondo semestre. 

! attenzione: 
potranno sostenere scritto e/o orale al 1º appello solo gli studenti che si saranno prenotati su 
Infostud fra il 19 e il 26 gennaio, e lo scritto e/o orale al 2º appello solo quelli che si saranno 
prenotati su Infostud dal 16 al 23 febbraio 

! altri avvisi importanti 

" le date degli scritti finali (immutabili) sono fissate dal CAD di Matematica 
" con l'esonero dallo scritto, da conquistare al piú tardi entro la sessione invernale (vedi 

regole di ammissione all’orale), l'esame orale può essere sostenuto in qualunque appello 
dell'anno accademico 

" se ci si sottopone allo scritto finale, l'esame orale può invece essere sostenuto soltanto nella 
sessione in cui si è superato lo scritto finale 

" chi ha conseguito l'esonero ma desidera migliorare la votazione ottenuta può presentarsi 
alle prove scritte finali, ma ATTENZIONE: se consegna l'elaborato, la validità del suo esonero 
contestualmente decade: per essere ammesso all'orale dovrà aver superato quello scritto o 
altro scritto finale di appelli successivi) 

 

sessioni successive 

sessioni 
e appelli  

data dello 
scritto finale 

periodo di 
prenotazione 
su Infostud 

periodo di massima 
degli orali 

sessione estiva 
1º appello 

mercoledí 
17 giugno 

ore 15 
8 giugno - 15 giugno 24 giugno - 1º luglio 

sessione estiva 
2º appello 

martedí 
7 luglio 
ore 15 

1 luglio - 5 luglio 14 - 21 luglio 

sess. autunnale 
(appello unico) 

mercoledí 
16 settembre 

ore 15 
7 settembre – 14 

settembre 
23 - 30 settembre 

 


