
La prova di esame di Fisica si compone di varie parti:
a) prova scritta
b) test di laboratorio
c) prova orale.

Prova scritta
Due possibili modalità:

I. Prove in itinere (compitini)  : Durante lo svolgimento del corso verranno effettuate due prove 
scritte in itinere. I due compitini consistono nella risoluzione di problemi simili a quelli che 
si trovano nel testo e a quelli svolti a lezione e di domande di teoria. Una descrizione della 
materia su cui vertono le prove verrà fornita durante il corso. Ciascun compitino si intende 
superato se il voto conseguito non è inferiore a 15/30. Se la media dei voti dei compitini  è 
inferiore a 18/30 bisogna sostenere la prova scritta in uno degli appelli regolari.

II. Prova scritte negli appelli regolari  : La prova d’esame copre l’intero programma del corso.
Sono ammessi all’orale gli studenti che abbiano superato le prove scritte con voto uguale e 
superiore a 18/30. 

Laboratorio
Parte integrante del corso è costituita dalle esperienze di laboratorio, effettuate in 3 turni con 

frequenza obbligatoria, per un totale di 6 ore. Gli studenti devono iscriversi ai turni di laboratorio, 
non appena comunicato a lezione. Saranno suddivisi in squadre, ciascuna costituita da più gruppi di 
persone ed eseguiranno esperimenti di fisica su argomenti attinenti il programma svolto. Le lezioni 
dei laboratorio si svolgono secondo un calendario. Alla fine del corso di laboratorio verrà fatta una 
verifica  scritta.  Gli  studenti  durante  l’esame  orale  saranno  tenuti  rispondere  a  domande  sugli 
esperimenti effettuati. Gli studenti che provengono da corsi di Laurea in Ingegneria e che siano in 
grado  di  dimostrare  di  aver  frequentato  un  corso  di  laboratorio  di  Fisica  per  Ingegneria,  sono 
esentati dal parteciparvi. La votazione del test finale puo` essere 0/30, 1/30 e 2/30.

Il  voto  finale  terrà  conto  della  votazione  riportata  negli  scritti  e  della  valutazione  del 
laboratorio.

Prova orale:

– obbligatoria se il voto delle prove scritte è compreso tra 18/30 e 20/30;
–  facoltativa in tutti gli altri casi;

Voto finale

Come detto, e` necessario avere superato con votazione di almeno 18/30 la prova scritta ed avere 
effettuato il test di laboratorio.
Se il voto delle prove scritte è pari almeno a 21/30, lo studente puo` decidere di non effettuare la 
prova orale: in questo caso il voto finale sara` la somma del voto dello scritto e del voto del test di 
laboratorio, fino ad un  massimo di  27/30 ( Se la somma della votazione degli scritti e del test di  
laboratorio è superiore a 27/30,  il voto registrabile in assenza di una conferma orale  è 27/30).
Se il voto delle prove scritte  è inferiore a 21/30, lo studente deve sostenere la prova orale.
In ogni caso lo studente puo` sostenere la prova orale: in questo caso  il voto finale sara` la media 
pesata dei risulati della prova scritta, del test di laboratorio e della prova orale.

Una volta ottenuta, l’ammissione alla prova orale rimane valida per un anno solare. Se la prova 
orale  non  viene  superata  entro  i  termini  di  validita'  dello  scritto,  lo  studente  dovrà  superare 
nuovamente la prova scritta. 



Per  partecipare  ai  compitini,  ai  compiti  scritti  e  agli  esami  orali  occorre  iscriversi  in  forma 
elettronica nell’apposita lista presente nel sito dell’Università. Gli studenti dovranno poi presentarsi 
fuori  dalle aule almeno un quarto d’ora prima dell’orario d’inizio.  Gli studenti  dovranno essere 
muniti del libretto universitario o, se non disponibile, di un documento col quale possano dimostrare 
la loro identità. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è ammessa la consultazione di libri e  
di  appunti  di  nessun  tipo,  tranne  un  foglio  A4  con  le  sole  formule  utili.  E’  necessaria  una 
calcolatrice tascabile. E’ inoltre vietato utilizzare in aula per qualsiasi scopo telefoni cellulari o altri 
strumenti di comunicazione.

Orario di ricevimento

Gli studenti possono contattare il docente il lunedi' dalle 12.00 alle 13.00.

Gli studenti possono contattare il docente via e-mail: daniele.gibin@pd.infn.it
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