
 Regole d’esame 
Corso Integrato di Fondamenti di Ingegneria dell’Informazione  

Il corso si articola in 2 moduli: 

• Elaborazione Elettronica dei Segnali (EES): 4 crediti – Docente: Prof. Danilo Pani 

• Compatibilità Elettromagnetica (CE): 3 crediti – Docente: Prof. Giuseppe Mazzarella 

Valgono le seguenti regole generali: 

A. L’esame consta in uno scritto per ognuno dei 2 moduli. Non è obbligatoria una prova orale, ma 

domande di teoria potranno essere presenti nel compito scritto (risposta aperta, scelta multipla, 

esercizi veloci). Facoltativamente è possibile sostenere in aggiunta una prova orale su un modulo (o 

entrambi) che potrà variare il voto dello scritto di ±3 punti o comportare il non superamento di 

quel modulo (per gravi insufficienze riscontrate nella prova orale tali da invalidare l’esito della 

prova scritta, a prescindere dal voto di partenza, o matematicamente in caso di voto della prova 

scritta particolarmente basso).  

B. Venendo incontro alle esigenze manifestate dagli studenti, le prove scritte non avverranno lo stesso 

giorno, e neanche le facoltative prove orali, e il numero di appelli di ciascuna parte rispetterà gli 

standard di Facoltà (3 nella sessione estiva, 2 a settembre, 3 nella sessione invernale) oltre agli 

appelli riservati agli studenti fuori corso.  

C. Non è necessario svolgere le due prove nello stesso appello. 

D. Chi si presenta a sostenere nuovamente una prova già sostenuta perde il voto della prova 

precedente anche se consegna in bianco (fa fede sempre l’ultimo compito consegnato). 

E. Ai fini della valutazione complessiva dell’esame, entrambe le prove devono risultare superate con 

un voto non inferiore a 15, e ovviamente la media deve essere non inferiore a 18. 

F. Non esiste limite temporale al mantenimento di uno degli scritti relativo ad un modulo. 

G. Il voto delle prove scritte sarà in 33-esimi, al fine di premiare con la lode gli studenti meritevoli 

senza necessità di effettuare l’orale. Il voto delle prove non verrà registrato separatamente, ma 

come un unico esame, dal docente dell’ultimo modulo sostenuto, che dovrà essere 

opportunamente avvisato al fine di provvedere. Il voto complessivo sarà dato dalla media pesata 

(sulla base dei crediti) delle due prove arrotondata all’intero più vicino. Per prendere la lode è 

necessario che il voto finale sia > 31. 

H. Iscrizione all’esame. Lo scritto del modulo di CE va sostenuto per appuntamento contattando via e-

mail il docente. Per il modulo di EES le date sono le stesse degli appelli del corso attualmente 

erogato. Per gli studenti che devono sostenere le prove e sono del vecchio ordinamento (DM 509) 

l’iscrizione deve avvenire entro i 2 giorni prima della prova tramite e-mail al docente. Per gli 

studenti del nuovo ordinamento (DM 270) l’iscrizione deve avvenire tramite esse3 entro 2 giorni 

prima della prova.  



I. Relativamente al modulo di EES, il programma per 4CFU non comprende i filtri digitali nel 

dominio Z. L’esame sarà identico a quello degli studenti in corso, con la sola differenza che un 

esercizio (sui filtri) sarà sostituito da un esercizio su segnali o probabilità. Qualora lo studente 

volesse, potrà sostenere la prova da 5 CFU e ottenere quindi un credito in più rispetto a quelli 

previsti dal proprio piano di studi (con voto, categoria ST o AA, in funzione della preferenza dello 

studente). A tal fine lo studente dovrà indicare all’atto dell’iscrizione (come nota su esse3 o via 

mail al docente) di voler sostenere la prova da 5 CFU e avrà un compito che include anche la 

parte sui filtri digitali in Z. Il docente comunicherà direttamente alla segreteria il superamento 

della prova e la richiesta di attribuzione del CFU maturato con il relativo voto. 

J. Relativamente al modulo di CE, gli studenti possono, in alternativa, sostenere l'esame del corso di 

Compatibilità Elettromagnetica da 5 CFU. In tal caso, i due crediti aggiuntivi  con voto possono 

essere inseriti nel piano di studi con categoria ST o AA, in funzione della preferenza dello 

studente. 

  

 Casi particolari 

• Coloro i quali hanno effettuato il passaggio al nuovo ordinamento e hanno sostenuto nel vecchio 

una delle due parti, sosterranno la rimanente con le modalità comuni agli studenti del nuovo 

ordinamento. Per la registrazione dell’esame finale è necessario che sia avvenuto il riconoscimento 

dei crediti della parte già sostenuta. 


