                                      MODALITÀ PER IL SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI TEORIA DEI CAMPI
                                      

TEORIA DEI CAMPI 1 - I SEMESTRE

1. La prova è solamente scritta.
2. Gli appelli sono 6 ( sei ): uno in Gennaio, uno in Febbraio, tre fra Giugno e Luglio, uno in  Settembre.
3. Nel caso il candidato abbia sostenuto, nell'arco dell'anno accademico, più prove scritte con esito
   positivo ( voto≥18/30 ) verrà registrato il voto corrispondente alla valutazione massima ottenuta.
4. La registrazione del voto deve avvenire entro e non oltre l'inizio delle lezioni dell'anno
   accademico successivo. Oltre tale termine tutte le prove sostenute verranno annullate.



TEORIA DEI CAMPI 2 - II SEMESTRE

1. Si richiede il superamento di una prova scritta e di una prova orale.
2. Gli appelli per la prova scritta sono 6 ( sei ): 
   tre fra Giugno e Luglio e uno in  Settembre dell'anno di corso,  uno in Gennaio e l'ultimo in Febbraio 
   dell'anno successivo a quello in cui sono state  sostenute le lezioni di Teoria dei Campi 2.
3. Nel caso il candidato abbia sostenuto, nell'arco dell'anno accademico, più prove scritte con esito
    positivo ( voto≥18/30 ) verrà accreditato il voto corrispondente alla valutazione massima ottenuta.
    Tale valutazione massima sarà fruibile entro il mese di Marzo successivo al VI ed ultimo appello scritto di Febbraio,
    trascorso il quale tutto viene azzerato.
4. Per accedere alla prova orale è necessario avere superato la prova scritta.
5. La prova orale viene concordata su appuntamento con un preavviso di almeno due settimane 
    stabilito tramite e-mail con il docente ( roberto.soldati@bo.infn.it  ).
6. Tenuto conto della propedeuticità del programma di Teoria dei Campi 1, entrambe le prove scritta e  orale vertono
     su tutto il programma di Teoria dei Campi 1 e 2.
7. Il voto registrato corrisponderà  alla valutazione complessiva delle prove scritta e orale. 

