
ESAME: PROVA SCRITTA E PROVA ORALE 

• il corso prevede una prova scritta in ciascun appello, che consiste in due esercizi da svolgere in due ore 
• si supera la prova scritta con un voto maggiore o uguale a 15 punti 
• il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l’ammissione alla prova orale 
• il voto dello scritto contribuisce al 50% del voto finale, l’altra metà è assegnata alla prova orale 
• chi supera la prova scritta deve sostenere l'orale nello stesso appello, con l’eccezione dello scritto di 

giugno che resta valido anche per l’appello di luglio 

ESONERI 

• la prova scritta può essere sostituita da due esoneri sulla meccanica del punto materiale e sulla 
meccanica dei sistemi 

• il primo esonero si svolge nella seconda metà di aprile; il secondo esonero verso la metà di giugno, 
contemporaneamente alla prima prova scritta 

• l'esonero consiste in un esercizio sulla meccanica del punto materiale o sulla meccanica dei sistemi da 
svolgere in un’ora e mezza 

• per gli studenti e le studentesse che hanno superato il primo, il secondo esonero consiste nel risolvere 
l'esercizio sulla meccanica dei sistemi durante la prima prova scritta di giugno, avendo a disposizione, 
stavolta, un’ora e venti 

• studenti e studentesse che non hanno superato il primo esonero o non sono soddisfattә del risultato si 
sottoporranno all’intera prova scritta (entrambi gli esercizi, da svolgere in due ore) come chi non ha fatto 
il primo esonero 

• risulta esoneratә dalla prova scritta chi ha superato gli esoneri di meccanica del punto e meccanica dei 
sistemi con: 

! voto MAGGIORE O UGUALE a 15 in ciascuno dei due esoneri 
! media dei voti dei due esoneri MAGGIORE O UGUALE a 18 

• il voto degli esoneri resta valido per tutti gli appelli dell’AA 2021-2022 (febbraio 2023 incluso) 
• perde, però, il voto degli esoneri chi: 

! si presenta ad una delle prove scritte di luglio o successive 
! all’orale rifiuta un voto oppure viene respinto 

INFOSTUD E PRENOTAZIONI 

• per l’ammissione a prove scritte e orali, studenti e studentesse che ancora non l’hanno fatto devono 
caricare (una volta per tutte) foto e documento di identità su Infostud (didattica 2.0) 

• per essere ammessi alla prova scritta di un certo appello, studenti e studentesse devono, prima, prenotarsi 
su Infostud (la data iniziale dell’appello coincide con la prova scritta); chi si prenota ma poi ci ripensa e 
non viene, oppure viene e poi si ritira, risulterà assente e potrà prenotarsi ad un appello successivo 

• chi si prenota su Infostud al primo appello estivo (giugno), consegna e passa lo scritto, ma decide di fare 
l'orale al secondo appello di luglio, dovrà riprenotarsi su Infostud anche all’appello di luglio 

• chi è esonerato dallo scritto, per svolgere l'orale, deve prenotarsi su Infostud; anche in questo caso, se si 
prenota e poi non viene, risulterà assente e potrà prenotarsi in un appello successivo 


