
Modalità dell’esame di Probabilità e Statistica. 

Gen.li 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 Probabilità e Statistica si svolgeranno in modalità telematica fintanto che 
rimarranno in vigore le misure restrittive legate all'emergenza da COVID-19. 

L'esame si svolgerà in forma scritta, attraverso la piattaforma Moodle. È necessario che ogni studente 
disponga di un pc e/o di uno smartphone, entrambi con connessione internet. 

La prova è costituita da 5 esercizi a risposta chiusa. 

I punteggi per ogni esercizio sono così stabiliti 

PUNTI 6         risposta corretta 

PUNTI 0         riposta non data 

PUNTI -2        risposta sbagliata 

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 prova è di 60 minuti. 

In relazione alla prova scritta vi ricordiamo che al link: 

https://elena-vuk.unibs.it/ 

nelle sezioni “Attività didattica” e “Archivio Temi d'esame”, dal 2004 al 2020 

oppure al link: 

https://federico-zullo.unibs.it/ 

nelle sezioni “Testi ed esiti delle prove d'esame”, dal 2018 al 2020 

potete trovare i testi delle prove d'esame di Probabilità e Statistica, con soluzioni, per potervi 
esercitare sugli argomenti svolti durante il corso. 

Inoltre, è possibile effettuare un quiz di allenamento su Moodle che simula l’appello d'esame. 

Non ci sono limiti al numero di prove che potete tentare. Vi abbiamo caricato, sempre su Moodle, 

anche il .pdf con le risposte corrette. 

Il quiz è disponibile presso il seguente link per gli studenti con cognomi (A-L): 

https://elearning.unibs.it/course/view.php?id=18000 

e presso il seguente link per gli studenti con cognomi (M-Z): 

https://elearning.unibs.it/course/view.php?id=17986 
 



L'iscrizione ai corsi Moodle in cui i quiz sono disponibili è spontanea, quindi non 
c’è bisogno di codici d'accesso. 

  

In calce le vecchie modalità d’esame. 
 
 

VECCHIE modalità d’esame. 

 L’esame consiste in una prova scritta ed una eventuale prova orale. 
 

 La prova scritta è costituita da 8 quesiti. Il punteggio assegnato per ogni esercizio, svolto 
correttamente, è indicato nel testo della prova scritta. La risoluzione esatta di tutti i quesiti 
corrisponde ad un totale di 32 punti, equivalente alla votazione 30 e lode. 
 

 La soglia per essere ammessi alla prova orale è di 18 punti. 
 

 La prova orale deve essere sostenuta NELLO ST ESSO APPELLO della prova scritta. 
 

 La prova scritta può essere sostituita da 2 prove intermedie. Ogni prova intermedia è costituita 
da 5 quesiti. Il punteggio assegnato per ogni esercizio, svolto correttamente, è indicato nel 
testo della prova scritta. La risoluzione esatta dei quesiti di ogni prova intermedia corrisponde 
ad un totale di 16 punti. 
 

 Per essere ammessi alla prova orale mediante le prove intermedie è necessario che la somma 
dei punteggi ottenuti nelle due prove intermedie sia almeno 18 e che in ogni prova intermedia 
siano stati totalizzati almeno 6 punti. 


