REGOLE PER IL SUPERAMENTO DELL’ESAME
Il corso, di 12 cfu, prevede 12×8 = 96 ore di didattica frontale da svolgersi nel IV semestre, cioè da
marzo a giugno del secondo anno1 . La prima metà del corso è dedicata all’analisi complessa (parte
A), la seconda metà all’analisi funzionale (parte B). Le due parti vengono valutate separatamente.
Il voto finale è la media dei voti conseguiti in A e B ed è verbalizzato solo se entrambi i voti in A
e B sono ≥ 18.
Sono previste solo prove scritte.
Durante l’anno accademico gli studenti in corso hanno a disposizione cinque prove, Ai+Bi,
i = 1, . . . , 5, per entrambe le parti A e B. Le cinque prove si svolgono due nella sessione estiva,
una a settembre, due nella sessione invernale. Se la maggioranza degli studenti è d’accordo, le
prove A1+B1 possono essere anticipate e svolte in itinere, A1 alla fine delle lezioni sulla parte A
e B1 alla fine delle lezioni sulla parte B.
Se il voto della prova A1 è ≥ 18, la parte A può considerarsi superata. Se il voto è < 18 (è
ritenuto insoddisfacente dallo studente), si deve (si può) sostenere una delle prove successive di
tipo A. Lo stesso vale per la parte B.
Le prove relative alle parti A e B possono essere sostenute anche non contemporaneamente e
nell’ordine desiderato.
Nello svolgimento delle prove non sono ammessi libri, appunti, formulari, e simili, in formato
cartaceo o elettronico. Non è necessario, e pertanto vietato, l’uso di calcolatrici.

1
Si rammenta che 1 CFU è pari a 25 ore di lavoro (indipendentemente se questo sia svolto come studio
personale o come frequenza a laboratori o lezioni). Pertanto, ogni studente dovrebbe rielaborare (studiare,
memorizzare, esercitarsi) per (12 × 25 − 96)/96 = 2.125 ore per ogni ora di lezione in aula.

