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Modalità d’esame 

q  Scritto, basato su esercizi come quelli svolti in classe 

–  Contiene domande sulla parte teorica 

q  Orale, come integrazione dello scritto se: 

–  Scritto vicino alla sufficienza 

–  Richiesto dallo studente (per integrare il voto) 

–  Ci sono dubbi sullo scritto 

q  Consiglio: “Gli esami si danno, non si provano” 

–  Traduzione: venite a fare un appello solo se vi sentite preparati, eviterete 
molte perdite di tempo (vostra, mia, …) 

–  Purtroppo molti (troppi) studenti non hanno seguito questo consiglio, per 
cui sono stato costretto a definire delle regole  
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Alcune regole 

1.  Bisogna rispondere alle domande teoriche 

–  Lo scritto contiene 3 domande teoriche, a cui lo studente deve 
rispondere; in caso contrario, l’intero esame viene invalidato 

•  anche se i 3 esercizi sono stati fatti alla perfezione 

•  sono accettate risposte parziali / incomplete, a patto che il totale dei punti 
ottenuti nella parte teorica sia almeno pari al 60% dei punti a disposizione per 
la parte teorica 

2.  Chi si presenta al pre-appello, non può presentarsi ad entrambi gli 
appelli di Febbraio, ma solo a uno dei due (a scelta dello studente) 

–  In pratica, il pre-appello sostituisce uno dei due appelli di Febbraio 

3.  Chi non ha compilato il piano di studi, può presentarsi ad uno solo 
tra pre-appello e appelli di Febbraio 
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Un consiglio 

q  Se lo studente ritiene di non essere sufficiente, dovrebbe ritirarsi 

–  Ovvero, evitate di consegnare un compito se sapete già che non raggiungerete 
la sufficienza 

•  Ad esempio, non avete risposto alle domande teoriche 

q  La scelta se consegnare o meno dipende unicamente dallo studente 

–  Non c'è obbligo di ritirarsi se si pensa di essere insufficienti 

–  Tuttavia è altamente consigliato 

–  Ricordate: l’orale può essere richiesto dal docente per valutare in modo più 
accurato la preparazione in caso di dubbi 

•  l’orale può essere molto, molto approfondito 
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Domande Frequenti 
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Domande - risposte 

q  Cos'è un pre-appello? 

–  E’ equivalente ad un appello qualsiasi, solo che viene fatto al di fuori 
delle sessioni ufficiali d’esame 

q  Quindi ci sono 5 appelli, 4 ufficiali e un pre-appello? 

–  Si, ma valgono le regole illustrate precedentemente 

q  In quali date verranno svolti il pre-appello e gli appelli? 

–  Pre-appello: Lunedì 9 Gennaio 2017, alle 8.30 in aula A 

•  ATTENZIONE: l’appello inizia alle 8.30! 

–  Appelli: 1 e 24 Febbraio 2017, in aula da definire 
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Domande - risposte 

q  Come faccio ad iscrivermi al pre-appello? 

–  Bisogna obbligatoriamente iscriversi all’appello del 1 Febbraio 2017 (iscrizioni 
aperte dal 2 Gennaio 2016)   

•  solo in casi particolari (con giustificazione) è ammissibile mandare un’email al 
docente entro il 7 Gennaio 

q  Se non supero il pre-appello (o non mi presento, dopo essermi iscritto) e 
voglio fare l’appello del 1 Febbraio, cosa devo fare? 

–  Nulla (perché per poter fare il pre-appello bisogna essere iscritti all’appello del 
1 Febbraio) 

q  Se non supero il pre-appello (o non mi presento, dopo essermi iscritto) e 
voglio fare l’appello del 24 Febbraio, cosa devo fare? 

–  Bisogna iscriversi all’appello del 24 Febbraio 
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Domande - risposte 

q  Dove posso trovare le soluzioni ai temi d’esame inclusi nel fascicolo 
pubblicato sul sito 

–  Non esistono soluzioni ufficiali 

q  Come posso sapere se la mia soluzione è corretta? 

–  Confrontatevi tra di voi! Imparate a discutere e a spiegarvi con i vostri 
colleghi… 

q  Se non riuscissimo a risolvere un dubbio, considerando che durante la 
chiusura del Dipartimento (periodo natalizio) non si può venire a 
ricevimento, come dobbiamo fare? 

–  Inviatemi un’email, sono quasi sempre raggiungibile (a meno di qualche 
ragionevole ritardo) à quest’anno questa soluzione potrebbe non funzionare 

–  Per gli appelli, invece, basta venire al ricevimento 
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Domande - risposte 

q  Dove posso reperire i precedenti temi d’esame? 

–  Premessa 

•  fino all’A.A. 2009/2010 l’esame di Reti era tenuto dal sottoscritto 

•  nell’A.A. 2010/2011 l’esame è stato sostenuto da un altro docente, che tuttavia ha 
usato lo stesso formato 

–  I temi d’esame fino all’A.A. 2010/2011 hanno un formato leggermente diverso 
da quelli degli A.A. successivi 

•  La tipologia di esercizi è la stessa 

–  ma il livello di difficoltà potrebbe essere cambiato  

•  Le domande teoriche ora sono obbligatorie 

•  I punteggi relativi alle diverse parti del compito sono cambiati 

–  I precedenti temi d’esame, dunque, non aggiungono molto al materiale che 
già possedete  
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Valutazione della didattica 
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Valutazione della didattica 

q  Per potersi iscrivere ad un appello di un corso serve aver compilato il 
modulo per la valutazione della didattica 

q  La valutazione della didattica è uno strumento estremamente 
importante 

q  Tuttavia, ci sono dei limiti sulla sua utilità 

–  Una valutazione numerica indica che qualcosa è andato male o bene, ma 
non il perché  

–  Esempio di domanda:  

•  “Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro dal docente?”  

–  Che significato hanno in pratica i voti 1, 2, 3 o 4? 
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Due richieste 

1.  Prima di iniziare a compilare il questionario 

–  Pensate ad almeno 4 cose che migliorereste del corso 

–  Scrivete tali migliorie su un foglio da tenere vicino a voi 

2.  Mentre state compilando il questionario 

–  Per ogni voce del questionario a cui date un voto insufficiente, scrivete sul 
foglio che vi state tenendo a fianco le motivazioni del voto assegnato 

à  Nel testo libero che si trova alla fine del questionario, riportate le 
annotazioni che vi siete fatti sul foglio 


