
AVVISO 

Appello di esami 14-24 Aprile 2020 
ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI PER I QUALI LE COMMISSIONI INTENDONO ADOTTARE NUOVE 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO, IN DEROGA ALLE SCHEDE DI 

TRASPARENZA 

Corso di Laurea in Economia e Finanza (L-33) 

 e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie (LM-56) 

 

Come da Calendario Didattico di Ateneo, approvato dal S.A nella seduta del 12/06/2019, dal 14 al 24 aprile è previsto 

lo svolgimento di un appello, relativo ad esami di profitto. 

Con D.R. 950/2020 sono state indicate le modalità tecnico-operative per lo svolgimento degli esami di profitto mediante 

strumenti di videocomunicazione. 

Con riferimento agli insegnamenti del Corso di Laurea in Economia e Finanza (L-33) e del Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze Economiche e Finanziarie (LM-56), sono qui di seguito indicati solo gli insegnamenti per i quali  le 

Commissioni intendono adottare nuove modalità di valutazione dell’apprendimento, in deroga alle schede di 

trasparenza degli insegnamenti.  

Con riferimento agli insegnamenti non indicati qui di seguito, rimane confermato quanto riportato nelle schede di 

trasparenza.  

 

Mineo (Statistica 2) 

a parziale deroga di quanto dichiarato nella scheda di trasparenza viene lasciato un esercizio per volta da svolgere e da 

commentare subito in forma orale  

 

Scannella (Economia e gestione degli intermediari finanziari-L33; Risk management-LM-56). 

la nuova modalità di valutazione dell’apprendimento sarà l'esame in forma orale    

 

Picone (Economia e Gestione delle Imprese (6CFU)) 

La commissione di  effettuerà l'esame in forma orale. 

 

Piraino (Diritto privato e di Diritto privato dell'economia) 

 gli esami di  si svolgeranno, in conformità a quanto indicato nella scheda di trasparenza, in forma orale in modalità a 

distanza. 

 

C. Amenta (Economia e Gestione delle Utilities L33 e Marketing Turistico LM56) 

esame in forma orale 

 

 



Augugliaro 'Statistica 1' 

L’esame dell’insegnamento  si svolgerà in due fasi. Inizialmente lo studente svolgerà un esercizio mirato a valutare le 

competenze di base della materia e, in caso di valutazione positiva, accederà all’esame orale. L’esame è superato 

soltanto se si ottiene valutazione positiva in entrambe le fasi. 

 

Cammalleri 

vedasi istruzioni nel documento specifico relativo alle istruzioni del Prof Cammalleri 

 

P. Di Betta (modulo da 10 cfu nella L33, Economia e gestione delle imprese) 

contrariamente a quanto espresso nella Scheda di Trasparenza, si faranno solo esami ORALI . 

 

Carlo Bavetta (Diritto Commerciale L33) 

la scheda di trasparenza prevede che gli esami si svolgano di regola con prova orale, ma anche la possibilità di fare 

esami scritti, come in effetti, da qualche tempo, vegono sottoposti agli studenti. Data l'eccezionale situazione, si optera 

per la modalità scritta attraverso un portale apposito. 

 

S. Cincimino (Economia Aziendale L33) 

gli esami si svolgeranno con prova orale (quindi non più con prova scritta). Lo studente deve dimostrare oltre alla 

conoscenza degli argomenti anche la capacità di soluzione di problemi (sottoposti nella forma di  esercitazioni nel corso 

dell’esame). 

 

V. Lacagnina (Matematica Generale L33) 

E’ previsto un esame orale con domande sufficienti alla valutazione delle competenze acquisite. 

 

D. Piacentino  (Statistica Economica L33 (8cfu) - Indirizzo Economico-Applicato)  

la modalità sarà : 

Step 1): lo studente dovrà svolgere una o più applicazioni su figlio di calcolo digitale (excel o similari), condividendo lo 

schermo e commentando le operazioni svolte, in un tempo massimo fissato prima dell'inizio della prova 

(orientativamente 10-15 minuti); 

Step 2): superato lo step 1, verrà svolto un esame orale. 

Questo è da riferirsi alla sessione di giugno 2020, qualora sia ancora in vigore la didattica a distanza.  Si ricorda che 

gli esami di Aprile per il suddetto insegnamento non sono di competenza del Prof Piacentino.  

 

A. Consiglio e D. Provenzano (Matematica Finanziaria per L33) 

La modalità di esame consisterà in una prova orale in cui lo studente dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza degli 

argomenti trattati durante il corso. Le domande potranno contemplare la spiegazione del percorso logico per ottenere le 

formule di valutazione e di limitazione del rischio, i passaggi fondamentali dei teoremi e la soluzione di problemi 

relativi all'applicazione degli argomenti trattati. 

 

A. Consiglio per LM56 (Mathermatics for Economics and Finance LM56) 

The exam will consist of questions posed to the student in spoken form. The student has to answer the questions in such 

a way as to demonstrate sufficient knowledge of the subject. The questions might include the explanation of the logical 

steps used to obtain economic and financial formulas or results, the description of the main points of the theorems and 

the solution of problems related to the topics of the subject. 



 

A. Russino (Matematica per l' Economia e La Finanza per LM56) 

Esame scritto subordinatamente alla possibilità di implementazione su piattaforma. Altrmenti l' esame sara' in forma 

orale. 

 

R. Epifanio (Economia dell' Innovazione L33) 

nulla cambierà nelle modalità dell'esame della materia in oggetto eccetto che la forma a distanza attraverso piattaforma 

Microsoft Teams. L'unica cosa da segnalare è la necessità di far pervenire alla docente la tesina per email al massimo 5 

giorni prima dell'esame. 

 

Gioacchino Fazio (Economia Industriale L33) 

esami in forma orale 

 

A. Busetta (Demografia LM56) 

esami in forma orale 

 

F. Simon (Storia economica e del pensiero economico) 

l'esame di storia economica e del pensiero economico, gli studenti sosterranno una prova scritta con domande a scelta 

multipla che verrà somministrata online (su team o zoom, questo lo sto ancora definendo). Il superamento della prova 

con almeno la sufficienza (18/30) è indispensabile per accedere all'orale. 

 

L. Agnello (Economia e Politica Monetaria per LM-56) 

La prova d’esame di Economia e Politica Monetaria (LM-56) non sarà dissimile da quanto finora previsto. Essa 

consisterà in una prova scritta ed una orale. Tenuto però conto delle nuove modalità d’esame (via telematica) la prova 

scritta sarà opportunamente rivista come segue. Conclusa la fase di identificazione degli studenti iscritti all’appello sulla 

piattaforma Microsoft team,  si procederà alla somministrazione di un test da compilare online su apposita piattaforma 

per la gestione degli esami a distanza (seguendo le istruzioni che verranno fornite allo studente). Esso consisterà di un 

numero ristretto di domande con risposta  aperta. E’ raccomandabile fornire risposte puntuali usando un ragionamento 

logico e/o un approccio analitico. Se il caso, sarà possibile digitare formule e/o espressioni matematiche facendo uso 

delle parentesi (“{[()]}”), dei tasti a cui sono associati gli operatori matematici tradizionali (es: per le quattro 

operazioni: +, – ,*, / ; per l’elevamento a potenza: ^) ovvero simboli convenzionali (es. RADQ: radice quadrata; INT: 

Integrale;  x_it: per indicare l’osservazione della variabile x, al tempo t per l’unità i-esima). E’ previsto anche lo 

svolgimento  di un esercizio.  

Il tempo della prova è prestabilito  (max 30-35 minuti) ed allo scadere dello stesso la prova terminerà automaticamente. 

La prova si intende superata se l’esercizio è svolto correttamente e le risposte dimostrano una conoscenza di base degli 

argomenti trattati, nonché capacità di applicare le conoscenze acquisite. Il superamento della prova scritta darà diritto ad 

accedere alla prova orale (su piattaforma Microsoft teams) che 

 potrà svolgersi anche il giorno stesso, tenuto ovviamente conto del numero dei candidati e dei tempi necessari per la 

correzione della prova scritta. 

 

 

 

 

 

 



F. Mazzola (Politica Economica L33) 

La valutazione si fonda su due prove, una scritta ed una orale. La prova scritta, della durata di 40 minuti, e' composta da 

5 domande suddivise in 3 sezioni.  

• Nella sezione 1 occorre impostare un breve esercizio il cui testo viene sottoposto allo studente. La sezione 2 e la 

sezione 3 sono composte ciascuna da 2 domande a risposta aperta sulle parti che riguardano i fondamenti e i limiti della 

politica economica, la politica microeconomica, la politica fiscale di bilancio e la politica monetaria. Nella sezione 2 

occorre definire in maniera sintetica alcuni concetti. Nella sezione 3 occorre fornire la spiegazione del meccanismo 

economico che illustra una frase contenuta nel testo solitamente mediante l'ausilio di grafici o di strumenti analitici. La 

strutturazione del compito e le domande tendono ad accertare il possesso delle competenze e delle abilità capacità 

previste.  

La valutazione del compito e quella complessiva seguiranno quanto previsto dalla scheda di trasparenza 2019-20. 

Occorre iscriversi all’esame attraverso il portale studenti per svolgere la prova scritta e/o orale e munirsi di un mezzo 

tecnico (possibilmente webcam) per visualizzare la propria immagine nel corso della prova scritta e/o orale. 

 

 

 

Il Coordinatore dei Corsi di Laurea L-33 e LM-56 

Prof. Andrea Cipollini 


