
 

 

Linee guida per il corretto svolgimento delle prove d’esame 
 
 
Il Consiglio di Corso di Studi di Informatica ha deliberato in data 07-07-2011 le seguenti linee 

guida per il corretto svolgimento delle prove d’esame, fortemente richieste dagli studenti ed 

elaborate da una commissione interna che ha visto partecipi sia studenti sia docenti. 

Importante presupposto è quello di attenersi alle disposizioni che prevedono nell’attribuzione di 

crediti formativi ad un insegnamento un’equivalenza ben specifica in ore di studio per lo studente: 

1 CFU = 25 ore per lo studente compresivi di ore frontali in aula e di studio a casa. 

 

Le linee guida approvate sono le seguenti: 

• uniformare le modalità d’esame prevedendo per ogni insegnamento al massimo tre prove 

distinte: scritto, orale e progetto; 

• le prove parziali possono essere utilizzate solo dagli insegnamenti annuali e si possono 

tenere per quanto riguarda il primo parziale, dall’ultima settimana del primo semestre alla 

prima del secondo semestre; per quanto riguarda il secondo parziale, a partire dall’ultima 

settimana del secondo semestre per tutta la sessione estiva d’esame; due prove parziali 

sostituiscono una prova d’esame; 

• per insegnamenti che non prevedono prove di tipo “progetto” si suggerisce che ogni prova 

sia valida per un’intera sessione d’esame, mentre per le prove progetto che queste abbiano 

validità per l’intero anno accademico; 

• non introdurre penalizzazioni di alcun genere (salto d’appello, scritti di sbarramento, solo un 

certo numero di consegne in un anno, ecc.); 

• non introdurre sincronizzazioni fra molteplici prove dello stesso insegnamento o fra gruppi 

di studenti diversi per la consegna della prova “progetto”; 

• distribuire i 6 appelli previsti da regolamento in questo modo: 2 nella sessione invernale, 3 

nella sessione estiva e 1 in quella autunnale; ciò dovrebbe incentivare il superamento degli 

esami prima della scadenza delle borse di studio e del termine per gli OFA. 


