
Scienza delle Costruzioni Ing. Gestionale 

MODALITA’ DI ESAME 

L'esame si compone di una prova scritta e di una prova orale.

Chi supera la prova scritta può sostenere la prova orale in un appello della stessa 
sessione, ove la prova orale non venga superata dovrà essere sostenuta nuovamente la 
prova scritta.

Chi ha superato le prove in itinere accede direttamente alla prova orale, ove la prova orale 
non venga superata potrà' essere sostenuta nuovamente senza necessita' di risostenere 
la prova scritta. Le prove in itinere sono valide per l'intero anno accademico.

Per sostenere la prova, sia scritta che orale, in un appello e' necessario essere iscritti 
all'appello sul portale studenti.

FAQ 

A. Sono iscritto all’appello ma non voglio/posso fare l’orale in questo appello, se non mi presento 
quando viene definito il calendario degli esami orali o se non mi presento il giorno dell’orale 
cosa succede? Perdo l’ammissione alla prova orale?


Lo studente, ammesso alla prova orale, che iscritto all’appello non si presenta quando 
viene definito il calendario o direttamente il giorno dell’orale non ha nessuna penalità, 
potrà sostenere l’esame orale in un appello successivo, sempre iscrivendosi all’appello 
attraverso il portale. Nel caso non ci si presenti il giorno dell’orale è preferibile avvertire la 
commissione per agevolare l’organizzazione dell’appello. Restano valide el regole per 
l’ammissione all’esame orale: stessa sessione per prova scritta, stesso anno accademico 
per prove in itinere


B. Non posso essere presente quando viene definito il calendario di esami posso egualmente 
sostenere l’esame orale in questo appello?


Si ma è necessario avvertire la commissione via email almeno il giorno prima.


C. Non sono riuscito a iscrivermi all’appello posso sostenere egualmente la prova scritta?


In caso di validi motivi si ma e’ necessario avvertire la commissione via email almeno il 
giorno prima.


D. Non sono riuscito a iscrivermi all’appello posso sostenere egualmente la prova orale?


No è necessaria l’iscrizione all’appello per sostenere la prova orale.


E. Ho superato le prove in itinere con il Prof. Spada comprensive sia di parte pratica che teorica 
su cosa verterà l’orale?


Prevalentemente, ma non esclusivamente,  sugli argomenti affrontati nelle prove in itinere 
con particolare attenzione alle risposte errate e incomplete. 


F. Ho superato le prove in itinere su cosa verterà l’orale?


Su argomenti sia di carattere teorico che pratico.


G. Ho superato la prova scritta su cosa verterà l’orale?


Su argomenti sia di carattere teorico che pratico.





