
AGGIORNAMENTO: Modalità di svolgimento dell’esame di MATEMATICA 

GENERALE e di MATEMATICA FINANZIARIA per la sessione di estiva  GIUGNO 

–LUGLIO 2022 

 

Gli esami di Matematica Generale e di Matematica finanziaria per la sessione 

estiva 2022 consistono di una prova scritta e una prova orale, quest’ultima non 

obbligatoria. Il voto della prova scritta, se sufficiente, potrà essere registrato 

senza sostenere la prova orale, fino a una votazione massima di 24/30.  

È tassativamente vietato l’utilizzo di appunti e\o libro e cellulare. 

Vista la circolare n 56673 del 27 maggio 2022 del Magnifico Rettore 

Per le modalità di svolgimento dell’esame vale quanto segue: 

IN PRESENZA PER TUTTI GLI STUDENTI 

A DISTANZA per i SOLI POSITIVI e in quarantena 

 

Modalità di partecipazione agli esami per TUTTI 

Tutti gli studenti, dopo regolare iscrizione su ESSE3, entro i termini (5 gg prima 

della data di appello), saranno convocati via ESSE3, ricevendo sulla loro mail 

istituzionale il link per la convocazione per il riconoscimento dei candidati e per 

l’organizzazione dell’appello di esame, che avverrà tre giorni (72 ore) prima 

della data dell’appello, alle ore 10.00.  

Per la sola data del (primo appello) 13 giugno, la convocazione per il 

riconoscimento avverrà giovedì 9 giugno, essendo il 10 giugno la ricorrenza del 

Santo patrono della Città. 

Chi non si presentasse a tale convocazione non potrà sostenere l’esame, ma 

dovrà iscriversi ad appelli successivi.  

Chi avesse problemi tecnici di collegamento, deve inviare una mail al docente il 

giorno della convocazione entro le ore 10:00. 

Chi si trovasse nella condizione di una sovrapposizione di esami deve inviare 

una mail al docente, indicando l’esame in conflitto; nella stessa giornata, una 

volta terminato l’esame, lo studente dovrà inviare un’altra mail al docente che, 



a seguire, lo contatterà via Microsoft TEAMS. Nel caso lo studente non 

rispondesse alla chiamata per il riconoscimento, non potrà sostenere l’esame in 

quell’appello. 

Modalità di svolgimento esami in PRESENZA 

Gli studenti dovranno svolgere in aula il compito presso la sede di Economia in 

località Acquasanta 

Modalità di svolgimento esami a DISTANZA 

Per gli studenti che si trovassero nella condizione menzionata nella circolare 

rettorale, dovrà comunicare al docente la necessità di sostenere l’esame (scritto 

e/o orale) su Teams, al momento del riconoscimento (tre giorni prima della data 

di esame scritto) oppure tre giorni prima della data dell’orale che sarà 

comunicata il giorno della prova scritta, e non oltre, per consentire al docente 

di organizzare e svolgere in modo efficiente gli esami di profitto, pena 

l’esclusione dall’appello di esame. 

Per coloro che svolgeranno l’esame a distanza, riceveranno l’apposito link (TEAMS) 

per sostenere l’esame il giorno della convocazione dell’esame.  

La postazione per poter svolgere esame scritto a distanza è quella indicata nella 

foto che segue 

 

 

 



In caso di interruzione del collegamento, prima e durante l’esame, il docente si 

riserverà di valutare la ripetizione della prova in successivo appello o la 

valutazione della prova parziale espletata. Durante la prova di esame non è 

consentito agli studenti effettuare alcuna registrazione, né allontanarsi dalla 

postazione, ma gli studenti devono restare collegati in audio e in video fino al 

termine della prova di esame, pena l’esclusione dall’esame.   

 

L’Aquila 31/05/2022                                                                              Docente 

                                                                                        F.to Prof.ssa Carla Barracchini  


