Corso Introduzione alla matematica per OFA
Gentili studenti,
si segnala che sono state apportate delle importanti modifiche riguardanti lo svolgimento online e le modalità
di esame del corso “Introduzione alla Matematica per OFA” svolto dal prof. Doriano Petrone. Si raccomanda
l’attenta lettura di quanto segue.
Saranno disponibili ulteriori date per l’esame “Introduzione alla Matematica per OFA” nella sessione
invernale di esami (gennaio/febbraio 2021), nella sessione estiva di esami (maggio/giugno/luglio 2021) e
nella sessione autunnale di esami (settembre 2021). Le date saranno rilevabili dal diario degli esami
pubblicato al link https://www.lumsa.it/giurisprudenza-economia-politica-lingue_esami e saranno caricate
nel sistema informatico Esse3 in modo da permettervi di iscrivervi agli appelli in autonomia tramite la vostra
area personale mi@lumsa nella tempistica prevista.
È già disponibile sulla piattaforma e-learning dell’Ateneo (https://elearning.lumsa.it/index.php) il materiale
didattico per prepararsi a sostenere l’esame; alla piattaforma e-learning si accede con le proprie credenziali
mi@lumsa. Si sottolinea che i contenuti presenti nella piattaforma sono a disposizione di tutti gli studenti,
non solo per coloro i quali devono assolvere l’OFA in matematica. Le date di appello d’esame aggiuntive
mirano a consentire di sostenere l’esame agli studenti con OFA che abbiano seguito il corso online.
Si ricorda infine che le strade per assolvere l’OFA sono due:
-superare l’esame “Introduzione alla Matematica per OFA” con il prof. Doriano Petrone entro il primo anno
di corso (cioè entro il 30 settembre 2021);
-oppure superare l’esame “Metodi matematici per l’economia” con la prof.ssa Gabriella Foschini (se iscritti
al CdS L18), o l’esame “Analisi matematica” con il prof. Fabrizio Cacciafesta (se si è iscritti al CdS L31)
entro il primo anno di corso (cioè entro il 30 settembre 2021).
In caso di mancato assolvimento dell’OFA in matematica entro settembre 2021, si verrà iscritti ripetenti al
primo
anno
come
indicato
nei
Regolamenti
didattici
dei
CdS
L18
(https://www.lumsa.it/sites/default/files/didattica/gepli/L18_regolamento_2020_2021.pdf)
e
L31
(https://www.lumsa.it/sites/default/files/didattica/gepli/L31_regolamento_2020_2021.pdf).
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