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Regolamento d’Esame A.A. 2018/2019 (1)
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Prove d’esame
• L’esame è unico e consta di due prove, una prova scritta ed una prova orale.
• L’esame è superato se si consegue la sufficienza in entrambe le prove (scritta ed
orale).
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Prova Scritta

Come iscriversi
• Per ciascun anno accademico, lo studente può iscriversi non più di quattro
volte ad uno stesso esame.
• Per sostenere la prova scritta è obbligatorio iscriversi da 10 giorni a 2 prima della
prova stessa.
Esempio: appello il 12 dicembre 2018.
Periodo di iscrizione: 02/12/2018 00:00 - 10/12/2018 23:59.
L’iscrizione deve essere tassativamente eseguita on line al sito https://esami.unipi.it/esami/
• Per l’iscrizione agli esami è obbligatoria la previa compilazione del questionario di
valutazione dell’insegnamento (la compilazione del questionario è possibile indipendentemente dal periodo di iscrizione agli esami).
• Le modalità di iscrizione sono disponibili anche sul sito:
http://www.ec.unipi.it/component/k2/item/148-calendario-esami.html?Itemid=596;
non è possibile iscriversi alla prova scritta presso i docenti.
Durante la prova scritta
• Per sostenere la prova scritta lo studente deve avere con sé sia il libretto universitario
sia un documento di identità valido con foto.
• Durante la prova scritta lo studente può tenere sul tavolo solamente cancelleria ed
una calcolatrice scientifica (non programmabile e non grafica).
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Regolamento Didattico di Ateneo (disponibile sul sito https://www.unipi.it/index.php/regolamentidi-ateneo/item/1582-area-didattica-e-studenti) articolo 23 comma 18: “Gli studenti hanno diritto a
sostenere l’esame sul programma dell’anno accademico in cui hanno seguito il corso, fino alla conclusione
del terzo anno accademico successivo. Quale che sia il programma, le modalità d’esame rimangono quelle
dell’anno accademico in cui l’esame viene sostenuto. La richiesta di svolgere l’esame su un programma
diverso da quello svolto nell’ultimo anno accademico deve essere presentata dallo studente almeno 10
giorni prima dell’appello d’esame.”
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• Prima dell’inizio della prova scritta, lo studente deve lasciare borse, zaini, giacche,
telefono cellulare, smartwatch, in prossimità degli attaccapanni, oppure delle pareti
esterne dell’aula.
• Lo studente che dovesse essere trovato con un telefono cellulare oppure con materiale
non permesso sará immediatamente espulso dall’aula e segnalato in Direzione per
le opportune sanzioni disciplinari (si veda anche art. 23 comma 6 del regolamento
didattico di ateneo “Se nel corso dell’esame, un candidato si avvale di strumenti
di trasmissione e/o comunicazione o di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla
commissione e che possano alterarne il risultato, lo svolgimento della sua prova
viene interrotto e l’esame si considera non superato, in quanto risulta abbandonata
la conduzione dell’esame secondo un comportamento leale e corretto.”)
• Lo studente può utilizzare esclusivamente i fogli a lui consegnati all’inizio della
prova; sia i fogli che il testo del compito d’esame dovranno essere riconsegnati al
docente presente in aula.
• Non è possibile uscire e rientrare in aula durante lo svolgimento della prova; lo
studente può ritirarsi dalla prova dopo un’ora dall’inizio della stessa.
• È ammesso l’uso di penne cancellabili, di lapis e di bianchetto.
• La prova scritta è suddivisa in due parti. Al fine di essere ammessi alla prova orale,
lo studente deve ottenere almeno 7 punti su ciascuna parte ed una valutazione
complessiva di almeno 18 punti.
• La validità della prova scritta è limitata al singolo appello d’esame.
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Prova Orale
• È possibile sostenere la prova orale solo se si è superata la prova scritta.
• La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Non è
possibile sostenere la prova scritta e quella orale in due appelli diversi.
• Lo studente che ha superato la prova scritta è automaticamente iscritto alla prova
orale.
• L’assenza dello studente alla prova orale è interpretata come rinuncia al voto conseguito nella prova scritta.
• Per sostenere la prova orale lo studente deve avere con sé sia il libretto universitario
sia un documento di identità valido con foto.
• La prova orale è sufficiente solo se lo studente ha padronanza dei contenuti del
corso, enuncia e dimostra correttamente un teorema a scelta del docente, tra quelli
in programma ed esplicitamente dimostrati durante le lezioni.
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Importante!!!!!
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in
• Banca Finanza e Mercati Finanziari
• Economia Aziendale
• Economia e Commercio
Se non è stato sostenuto il TEST di ACCESSO, non è possibile sostenere alcun esame del
percorso formativo ad eccezione degli esami di Lingua Straniera (9 CFU) e del Test Informatico (3 CFU). (Vedere informativa alla pagine https://www.ec.unipi.it/didattica/offertaformativa/infogen/ e https://www.ec.unipi.it/didattica/test-di-accesso/)
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