
  

A83500 Economia pubblica e storia 
economica – Modulo Storia economica

Indicazioni per un migliore svolgimento del test 
riservato ai frequentanti (11/12/2014)



  

Importante

La prova dell'11 dicembre 2014 è riservata agli 
studenti frequentanti e si basa su argomenti 

presentati esclusivamente a lezione. 
Gli studenti che non avessero partecipato sono 

invitati a iscriversi agli appelli di gennaio (9 e 30) 
e a prepararsi sul programma appositamente 

indicato per i non frequentanti



  

Informazioni generali

● Giovedì 11 dicembre 2014
● Aula: aule C217 e C219 (divisione per lettera)
● Appello ore 17.00 (arrivare per le 16.45)

● Portare: 1 documento di riconoscimento 
valido con foto

● Importante: solo gli studenti il cui nominativo 
è su lista ufficiale saranno ammessi in aula



  

Tabella di marcia

● h. 17.00 inizio appello / verifica documenti
● Per favore, non accalcarsi all'ingresso se sapete 

che il vostro nome sarà uno degli ultimi ad essere 
chiamati (ordine alfabetico, cominciando da A)

● h. 17.15 distribuzione compito
● h. 18.15 riconsegna compito [pausa]
● h. 18.30 presentazione delle soluzioni



  

Disposizione in aula

● Occupate esclusivamente i posti che vi verranno 
indicati dai docenti, lasciano liberi gli spazi che 
saranno richiesti

● Tenete sul banco solo quello che vi serve per 
scrivere e il documento
● Zaini, borse etc sotto i banchi o lungo pareti aula
● Cellulari, tablet etc spenti e ritirati

● In caso di utilizzo di appunti o altri aiuti non 
autorizzati, il compito viene annullato (i casi più 
gravi saranno segnalati per sanzioni disciplinari)



  

Svolgimento della prova

● Sono considerati validi solo i compiti che riportano la firma dello studente

● Sono considerati validi solo i compiti compilati a penna

● Non è consentito l'uso del correttore. Tutte le correzioni devono essere fatte a penna 
e deve essere chiaro quale sia la risposta che lo studente reputa esatta

● Scrivere con una calligrafia chiara: risposte poco leggibili o ambigue verranno 
considerate come errori

● Il tempo per lo svolgimento della prova è di 60 minuti dalla consegna. I compiti che 
non saranno stati riconsegnati allo scadere del tempo assegnato saranno annullati

● Al terzo richiamo da parte del docente il compito viene annullato



  

Contenuto della prova

● Cronologia

● Domande multiple choice [risposte errate tolgono punti]

● Completamento di uno schema [risposte errate tolgono 
punti]

● Se la risposta è, la domanda è...

● Domanda aperta

● Il test richiede la conoscenza di tutte le letture presenti nel 
syllabus e del contenuto di tutte le lezioni



  

Risultati

● Presentazione delle soluzioni, dopo il test 
● Correzione dei compiti e comunicazione dei 

risultati entro il 7/1/2015
● Calcolo delle medie e registrazione voto 

complessivo in base calendario prova prof. Serati 
● Solo le prove con risultato >= a 18/30 saranno 

considerate sufficienti
● In caso contrario, il test va ripetuto in modalità da non 

frequentanti, appelli 9/1 e 30/1
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