Anno Accademico 2018-2019
Corso di Laurea in Informatica
Modalità d’esame del corso di Matematica Discreta (12 CFU)

L’esame di Matematica Discreta prevede una votazione in trentesimi. L’esame è superato se lo studente
ottiene un punteggio maggiore o uguale di diciotto (18/30).
Il corso di Matematica Discreta è annuale. Il programma è stato suddiviso idealmente in due parti:
• Parte A: viene effettuata nel primo periodo didattico (cioè da giorno 1 Ottobre 2018 al 25 Gennaio
2019).
• Parte B: viene effettuata nel secondo periodo didattico (cioè dal 4 Marzo 2019 al 22 Giugno 2019).
Si ricorda che è prevista la sospensione dell’attività didattica di insegnamento dal 22 Dicembre 2018 al 7
Gennaio 2019 e dal 17 Aprile 2019 al 27 Aprile 2019.
Nel corso dell’anno sono previste prove in itinere scritte e prove in itinere orali. Di seguito si
riporta il prospetto delle prove in itinere:
Parte
A

Prove in itinere scritte
A1

A2
B

B1

B2

Argomenti
Principio di induzione,
congruenze,
ulteriori elementi di teoria dei
numeri, calcolo combinatorio
Sistemi lineari, probabilità
discreta
Geometria lineare nel piano e
nello spazio, trasformazioni
geometriche piane
Spazi vettoriali e applicazioni
lineari

Prove in itinere orali
O1

O2

• Ognuna delle prove in itinere scritte verrà valutata in trentesimi. Ogni prova in itinere scritta si
intende superata se il candidato ha totalizzato un punteggio di almeno quindici trentesimi (15/30).
Tali valutazioni incideranno parzialmente nella formulazione del voto in trentesimi di ogni prova orale.
Il voto finale è la media aritmetica dei voti conseguiti nei due orali O1 e O2.
• Le date e i contenuti delle prove in itinere verranno comunicati agli studenti durante il periodo di
espletamento del corso.
• L’orale O1 va sostenuto solo dopo aver superato gli scritti relativi alla Parte A; l’orale O2 va sostenuto
solo dopo aver superato gli scritti relativi alla Parte B.
• Le prove in itinere superate parzialmente non saranno più valide a partire dal 20 Giugno.
• Prove d’esame complete. Nella sessione estiva (giugno-luglio) e nella sessione autunnale (settembre),
si effettueranno le prove d’esame ufficiali ognuna delle quali avrà durata pari a 180 minuti e verterà sui
contenuti di tutto il corso (Parte A e Parte B). Nel caso in cui lo Studente non avesse superato tutte le
prove in itinere scritte e orali, queste decadranno giorno 20 Giugno e lo studente dovrà sostenere una
unica prova scritta e un unico colloquio.
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• Gli esami di profitto si svolgeranno nei seguenti periodi:
– Prima Sessione: dal 26 Gennaio 2019 al 2 Marzo 2019;
– Seconda Sessione: dal 23 Giugno 2019 al 31 Luglio 2019;
– Terza Sessione: dal 2 Settembre 2019 al 28 Settembre 2019.
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