
Modalità d’esame (Meccanica Razionale – 2019/2020 – EA) 

Gentili studenti/studentesse, 

come potete leggere dalla pagina dedicata all'emergenza Coronavirus, del 
portale di Ateneo di UniBs, è stata decretata la sospensione delle attività 
didattiche in presenza fino alla conclusione delle sessioni estive degli esami di 
profitto e di laurea (DR 208/2020). 

Pertanto, gli esami di Meccanica Razionale si svolgeranno in modalità telematica 
fintanto che rimarranno in vigore le misure restrittive legate all'emergenza da 
COVID-19. 
Di conseguenza, l'esame si svolgerà solamente in forma scritta, attraverso la 
piattaforma Moodle, fino a che non possa essere ripresa l'attività didattica in 
presenza. 
È necessario che ogni studente disponga di un pc e/o di uno smartphone, 
entrambi con connessione Internet. L'esame viene suddiviso in due parti: 
 
La prima prova, denominata prova parziale, è di tipo teorico, con 10 domande 
a risposta chiusa che vertono su tutto il programma svolto. 
La seconda prova, denominata appello, è costituita da 5 esercizi brevi, a risposta 
chiusa, che vertono su tutto il programma svolto. 
 

I punteggi sono così stabiliti: 

PRIMA PROVA (PROVA PARZIALE) 

PUNTI 1,5       risposta corretta 

PUNTI 0         riposta non data 

PUNTI -0,5      risposta sbagliata 

 

SECONDA PROVA (APPELLO) 

PUNTI 3         risposta corretta 

PUNTI 0         riposta non data 

PUNTI -1        risposta sbagliata 



Il punteggio minimo per poter accedere alla seconda prova è 9/15.  

Il punteggio minimo della seconda prova, denominata appello, è 9/15. 

L'esame è ritenuto pertanto superato con punteggio minimo di 18/30. 

Coloro che ottengono un punteggio di 30/30 possono sostenere la prova orale 
per l'eventuale lode (si ricorda che la prova orale può abbassare il voto dello 
scritto). 

La durata della prima prova parziale è di 15 minuti.  

La durata della seconda prova, denominata appello, è di 75 minuti.  

 

In relazione alla prima prova, al link: 

https://elearning.unibs.it/course/view.php?id=18001 
è possibile trovare un quiz di allenamento.  

 

Per la seconda prova è possibile fare riferimento ai testi delle prove d’esame, 
agli esercizi ed ai test sul sito docente. 

 

La vecchia modalità d’esame è riportata nelle pagine seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vecchia modalità d’esame  

L'esame prevede una prova scritta ed una prova orale.  

La prova scritta è costituita da uno o due esercizi con diversi quesiti, volti ad 
accertare la capacità di applicare la teoria ed i suoi metodi alla soluzione di 
esercizi. In coda ad ogni quesito è indicato il punteggio che si acquisisce in caso 
di risposta corretta.  

Se nella prova scritta si raggiunge una valutazione pari almeno a 18, si viene 
convocati per sostenere la prova orale. Se nella prova scritta si raggiunge una 
valutazione maggiore od uguale a 16 ma strettamente minore di 18, si può 
accedere alla prova orale a patto di aver svolto in modo corretto un esercizio di 
recupero.  

L’orale sarà prevalentemente rivolto ad accertare una adeguata conoscenza 
della teoria discussa nel corso e include la discussione dello scritto. La prova 
orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. 

La prova orale può essere sostituita da 4 test di valutazione delle conoscenze 
che verranno effettuati durante il corso. Ogni test consiste in una serie di 
domande volte a stabilire il grado di comprensione e le conoscenze teoriche e 
pratiche acquisite durante le corrispondenti parti del corso. In coda ai quesiti è 
indicato il punteggio che si acquisisce in caso di risposta corretta. La prova orale 
tramite i test è considerata superata se entrambe le seguenti condizioni sono 
verificate: 

 La somma dei punteggi di tutti i test è pari ad almeno 18 e in ogni test si 
è ottenuto un punteggio almeno pari a 3. 

 La prova scritta viene effettuata entro i 3 appelli successivi all’ultimo test. 

Nel caso in cui una o entrambe le precedenti condizioni non siano verificate o 
non siano stati svolti i test di valutazione si può comunque accedere alla prova 
orale nel caso in cui il risultato dello scritto lo permetta. In ogni caso è 
necessaria la discussione dello scritto per poter verbalizzare il voto. 

Per superare l’esame il voto finale, che tiene conto dei voti dello scritto e 
dell’orale, deve comunque esser maggiore o uguale a 18/30. 


