
PROVA FINALE 
 

LAUREA TRIENNALE INGEGNERIA GESTIONALE 
 
 

Modifica delle Modalità Operative 

Premessa 

Questo documento contiene le modifiche alle modalità operative della prova finale nel caso di proroga 
della data prevista per la riapertura delle sedi agli studenti (D.M. 9 marzo 2020). Tali modifiche saranno 
da considerare automaticamente abrogate dal primo appello successivo alla abrogazione dei decreti di 
auto-isolamento decisi dal governo e dall’ateneo. Le modifiche (evidenziate in giallo) si assumono valide 
a partire dalla data di pubblicazione in rete (sul sito o via e-mail) del presente documento.  

Regolamento 

1. Appena lo studente ha acquisito 147 CFU, può richiedere l’argomento per prepararsi alla prova 
finale, valida 3 CFU (codice esame: 297ZZ). 

2. La richiesta si effettua via e-mail, scrivendo all’Ing. Mauro Mameli (mauro.mameli@unipi.it), 
indicando: 

- nome e cognome, 
- numero di matricola, 
- numero di crediti raggiunti, (la prova che si è ottenuto un numero di CFU maggiore o uguale a 147 

sarà fornita allegando alla e-mail la/le schermate del portale Alice, dalle quali risulti tale ammontare. 
In caso la verbalizzazione su Alice non sia ancora disponibile al momento della richiesta, si potrà 
allegare la schermata del portale Statini che riporti gli ultimi CFU acquisiti, dopo averla richiesta al 
docente verbalizzante) 

- esami mancanti col nome del docente. 

3. Lo studente riceve una risposta con indicato: 

- l’argomento inerente alla prova finale; 
- un’indicazione di partenza per la ricerca bibliografica (con relativa ubicazione della fonte indicata); 
- il docente che ha proposto l’argomento (che potrà essere contattato per ulteriori spiegazioni e 

approfondimenti). Tale docente viene nel seguito indicato come “docente di riferimento”; 
- l’indicazione dei periodi per i successivi appelli in cui si svolgerà la prova. 

4. Ci sono sei prove all’anno ed esse si svolgono con oltre un mese d’anticipo rispetto alle date degli 
appelli di laurea. I periodi nei quali può cadere la data della prova vanno dal 10 al 20 gennaio, dal 10 
al 20 febbraio, dall’1 al 10 maggio, dal 10 al 20 giugno, dal 10 al 20 luglio e dal 10 al 20 ottobre. 

5. Almeno due settimane prima dell’inizio di uno dei periodi indicati al punto 4, lo studente deve 
contattare direttamente il docente di riferimento via e-mail per concordare la data dell’esame. 
Mettendo in copia l’ing. Mameli, questa comunicazione verrà considerata anche come iscrizione 
all’esame. 

6. La nuova modalità di prova finale consiste in un esame orale svolto per via telematica con il 
docente di riferimento. Durante la prova il candidato è chiamato ad approfondire un tema 
predisposto dal docente di riferimento che verrà comunicato all’inizio dell’esame. Il candidato dovrà 
rispondere eventualmente anche a una o più domande sempre riguardanti l’argomento assegnato. 

7. Durante la prova non è consentito l’uso di materiale didattico/bibliografico. Lo studente deve 
munirsi di fogli di carta completamente privi di scritte (per esempio vanno bene i classici fogli A4 
per stampanti, ma anche fogli protocollo o pagine di blocco note a righe o a quadretti), penna, 
calcolatrice, webcam e microfono. Sarà comunque il docente di riferimento a valutare, all’inizio 
dell’esame, se il materiale sia accettabile oppure no. Sarà sempre cura del docente stabilire le 
modalità di interazione più idonee durante la prova, così come la durata della prova. 
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8. Al termine dell’esame il docente comunicherà il risultato (se idoneo, con voto in trentesimi, 
facoltativamente accompagnato da un giudizio analitico) allo studente e contestualmente via e-mail 
all’Ing. Mameli che si occuperà di inserire il voto nel sistema di statini in rete. 

9. Per la registrazione del voto sul libretto personale, lo studente è invitato a contattare prontamente 
l’ing. Mameli, non appena siano stati abrogati dal governo e dall’ateneo i decreti di auto-isolamento. 

10. In caso di esito negativo o rifiuto del voto, lo studente può sostenere un’altra prova sul medesimo 
argomento, ovviamente con un titolo di tema diverso. A fronte di un secondo esito negativo, sono 
assegnati allo studente un nuovo argomento e un nuovo docente di riferimento.  


