ESAMI di Fisica 2 – News 8.4.2020
- Accesso alla sessione straordinaria di Fisica 2, quella di marzo-aprile che si chiuderà il 15 maggio, sia per le
prove orali che per quella scritta (se si riesce a fare):
1) Possono accedere alle prove, sia scritte che orali, tutti i fuori corso ed assimilati (studenti lavoratori, con
DSA, genitori… ) E anche gli studenti del terzo anno. Non possono accedere gli studenti del secondo anno,
quindi coloro che avessero seguito F2 in quest'anno accademico 2019-20, iscritti al primo anno nell'a.a.
2018-19. Iscrizione alla prova scritta. Vedi unto 3)
2) Prove orali: al momento ho fissato le due date del 16 e del 30 aprile. Se si riuscisse a fare una prova
scritta verrà messa in calendario un'altra prova orale, solo per chi avesse superato questo scritto, intorno al
10-15 maggio. Probabilmente il 12 o il 14 maggio, da confermare.
La modalità sarà in via telematica, le norme sono quelle già comunicate (cellulare, notebook o PC, un foglio
su cui scrivere le formule e le risposte alle domande da mostrare immediatamente).
3) Prova scritta: Siamo in attesa delle modalità di base decise dalla Sapienza, probabilmente saranno rese
note poco prima o poco dopo Pasqua. Quindi ogni prova scritta verrebbe fatta dal 20 Aprile al 15 Maggio
massimo (per chi avesse solo una prova scritta, se c'è anche l'orale va fatta entro il 5 maggio). Oltre alle
condizioni scritte nel punto 1) alla eventuale prova scritta possono riiscriversi solo gli studenti che si fossero
già iscritti su e-learning alla prova prevista per l'11 marzo. E' probabile che la nuova prenotazione debba
essere fatta su Infostud. Controllare sul mio sito.
4) Alcuni studenti non hanno dato l'autorizzazione a vedere il curriculum degli esami su Infostud: è
necessario per controllare le varie annualità, si prega di dare l'assenso, altrimenti non sarà possibile fare le
varie prove.
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