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LINEE GUIDA, armonizzate coi pertinenti Regolamenti Didattici, per lo SVOLGIMENTO
degli ESAMI di PROFITTO del C. I. di FISICA con NOZIONI di INFORMATICA
Per essere ammessi a sostenere l’esame di profitto, il candidato dovrà ESSERE ISCRITTO
NELL’ELENCO INFORMATIZZATO DI PRENOTAZIONE e presentarsi munito di documento
di identità valido e di penna a sfera od equivalente.
Dopo l’identificazione e l’apposizione della firma sull’elenco-registro, dovrà ritirare i fogli su cui
svolgere l’elaborato, già compilati con i relativi estremi anagrafici e non potrà più allontanarsi
dall’aula, senza prima consegnare l’elaborato.
L’esame di profitto del C. I. di FISICA con NOZIONI di INFORMATICA consiste
esclusivamente in una prova scritta a risposta ragionata, sulle discipline che compongono il C.I.,
specificatamente FISICA APPLICATA ed INFORMATICA, tale da consentire al candidato di
esprimere sia le proprie conoscenze, che le relative capacità applicative.
In funzione del n° di crediti di ciascuna di esse, al candidato verranno proposte n° 5 domande di
FISICA APPLICATA e n° 3 di INFORMATICA. L’esame potrà intendersi superato se il candidato
avrà dimostrato di avere raggiunto gli obiettivi minimi di ciascuna delle due discipline; il risultato
finale terrà pertanto conto della valutazione conseguita in entrambe le discipline: per raggiungere la
SUFFICIENZA il candidato dovrà rispondere in maniera CENTRATA, CORRETTA,
COMPLETA e CONCISA ad almeno 3 domande (a scelta) di FISICA APPLICATA ed a 2 (a
scelta) di INFORMATICA. Resta inteso che la presenza nell’elaborato di risposte svolte malamente
potrà avere un peso negativo sulla valutazione finale.
Il candidato, entro un quarto d’ora dal termine delle due ore concesse per lo svolgimento
dell’elaborato, qualora ritenga di non essere in grado di raggiungere la SUFFICIENZA, potrà
RITIRARSI, apponendo tale indicazione su tutti i fogli che compongono il proprio elaborato. Il
candidato che si ritira, lo fa per l'intero esame di profitto di C.I. e non per la singola
disciplina, pertanto non è possibile ritirarsi in una sola delle due discipline che compongono il
C.I. Nel caso in cui il candidato non si ritiri o comunque dimentichi di apporre sull'elaborato
l'indicazione RITIRATO, l’elaborato NON POTRÀ che intendersi consegnato e l'esame
comunque sostenuto: in questo caso l’esito finale potrà quindi essere, esclusivamente, o
PROMOSSO oppure INSUFFICIENTE. In tal circostanza, l’esame potrà essere ripetuto in
successiva occasione, per come previsto dal relativo Regolamento di Facoltà.
In considerazione della discrezionalità ad essa assegnata dai regolamenti che definiscono le
modalità di svolgimento degli esami di profitto nell’Ateneo, la Commissione si riserva la
FACOLTÁ di valutare come ACCERTAMENTO IN ITINERE POSITIVO NON
CERTIFICATIVO eventuali prove che dovessero risultare sufficienti in una soltanto delle due
discipline che compongono il C.I.: tale valutazione, si ribadisce, non avrà e non potrà avere
alcuna valenza di natura certificativa, e verrà tenuta in conto in occasione di una successiva
prova di esami che il candidato dovrà sostenere esclusivamente sull’altra disciplina del Corso
Integrato, trascorso il LASSO DI TEMPO PREVISTO dal regolamento, ordinativamente entro
lo stesso Anno Accademico in cui detta valutazione è stata conseguita: NON E’ PREVISTA
L’ACQUISIZIONE PARZIALE DEI CFU.
L’assenza, negli appositi spazi del timbro prestampato contenente le indicazioni anagrafiche, delle
informazioni richieste in merito ad eventuali IDONEITA’ pregresse, NON NE CONSENTIRA’ la
relativa VALUTAZIONE.
E’ rigorosamente vietato avvalersi, nel corso della prova di esami, di qualsivoglia supporto
che non sia costituito esclusivamente da una calcolatrice di tipo, peraltro, non scientifico e/o di
un dizionario (esclusivamente per i candidati extracomunitari): chiunque dovesse essere
sorpreso ad avvalersi di qualsivoglia supporto di diversa natura, ivi compresi quelli di natura
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multimediale, si vedrà ritirare il compito e verrà invitato ad allontanarsi dall’aula, dovendosi
l’esame ritenere concluso con esito negativo; in tali casi, la Commissione si vedrà costretta a
segnalare tale illecito comportamento al Senato Accademico, per l’eventuale adozione delle
pertinenti sanzioni disciplinari.
L’esito della correzione degli elaborati verrà, dietro preavviso via e-mail, pubblicizzato in aula,
ordinativamente al termine delle operazioni di correzione degli elaborati relativi all’intera sessione:
in tale occasione, ed allora soltanto, il candidato potrà rappresentare tutte le proprie osservazioni,
nonché ricevere tutti i chiarimenti di cui dovesse abbisognare.
Dopo la pubblicizzazione dei risultati in aula, l’esito già comunicato verrà inserito nel sistema
ESSE3, ed il Candidato avrà la facoltà di avanzare proprie osservazioni sull’esito soltanto se questo
sarà diverso da quanto riportato nella comunicazione già pervenutagli. Particolari esigenze connesse
ad eventuali propedeuticità dovranno essere rappresentate, anche per iscritto, al momento della
consegna.
Per quanto non riportato nelle presenti LINEE GUIDA, si rimanda alle norme dei Regolamenti
Didattici di Corso di Laurea, di Facoltà e di Ateneo.
Il Coordinatore del C.I.
Prof. Giuseppe Vermiglio

