
Esiti dell’appello di Analisi Matematica di venerdì 16 febbraio 2018 
 
 

Importante: leggere le note riportate dopo la tabella. 
 
 

Matricola P. INT. P. I P. II Finale 
VR365470   * 5 INS 
VR371808 * 8,25 5,5 INS 
VR383111 6,25 7,75 7,25 INS 
VR392324   11 5,25 INS 
VR393021   6 * INS 
VR400897   6,5 * INS 
VR404904   6,5 * INS 
VR408832 6,25 12,75 * INS 
VR410070   6,25 * INS 
VR410275   * * INS 
VR411076 *   * INS 
VR411841 5,5 * * INS 
VR411943 7 7,5 10,25 18 
VR413281 * * * INS 
VR413339 * 5,25 * INS 
VR413569 6,25 8,75 * INS 
VR413693 * * * INS 
VR414516 * 7,25 * INS 
VR421522 7,5 10,75 8,25 19 
VR421549 8 * * INS 
VR421597 13   7,5 21 
VR421606 11,25   13 24 
VR421607 6,5 11,75 * INS 
VR421612 * * * INS 
VR421706 * 7,25 * INS 
VR421901 5,25 8,75 * INS 
VR421979 6,5 8 * INS 
VR422106 8 7,75 7,25 INS 
VR422257 8,5 13,25 6,25 20 
VR422390 9 * * INS 
VR422570 * 9,25 * INS 
VR424010 * * * INS 

 
Note. 

• La colonna P. INT. contiene il punteggio della prova intermedia.  
• Le colonne P. I e P. II contengono i punteggi della prima e seconda parte del compito d’esame.  
• Ogni * indica un punteggio inferiore a 5. 
• Sulla piattaforma Moodle si trovano i testi e le soluzioni della prova d’esame. 
• I compiti sono in visione durante l’orario di ricevimento: 

http://www.dbt.univr.it//?ent=persona&lang=it&id=8174 
• Gli studenti che hanno una votazione finale INS dovranno svolgere il compito completo in un qualunque 

appello futuro. 
• Gli studenti che desiderano verbalizzare il voto finale proposto devono scrivere un’e-mail di accettazione dal 

proprio indirizzo @studenti.univr.it a simone.ugolini@univr.it. Tale e-mail può essere inviata anche nei 
prossimi mesi (si legga comunque anche il punto successivo). 

• Il voto finale conseguito mantiene la propria validità fino al 30 settembre 2018. In particolare, è possibile 
presentarsi ad un qualunque appello del corrente anno accademico mantenendo la validità del voto fino alla 
consegna di un ulteriore compito svolto. In altre parole, è possibile presentarsi ad un appello e ritirarsi prima 
della consegna, mantenendo la validità del voto precedentemente ottenuto. Se invece si consegna un compito 
svolto, allora il voto precedentemente ottenuto decade. 


