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Indicazioni e modulo per la domanda di ammissione al seminario ai fini del conseguimento della 

laurea triennale in Matematica 

 
Per essere ammessi al seminario (prova finale) lo studente deve aver conseguito almeno 150 crediti. Di 

norma gli appelli d’esame per la prova finale si svolgono circa una-due settimane prima degli appelli di 

laurea triennale. Generalmente, la domanda di ammissione al seminario deve essere presentata almeno 45 

giorni prima della data dell'appello d'esame per la prova finale a cui lo studente intende partecipare. Ai 

fini del conseguimento della laurea triennale, il superamento del seminario rimane valido per i tre appelli 

di laurea successivi. 

Le varie scadenze saranno pubblicate alla pagina: https://matematica.cdl.unimi.it/it/studiare/laurearsi 

 

La domanda va redatta sul modulo in calce e trasmessa alla Segreteria didattica del corso di laurea. 

Nel modulo gli studenti devono indicare il settore in cui intendono scegliere l'argomento del 

seminario. 

 

Almeno quindici giorni prima della data prevista per le sedute della prima fase della prova finale, la 

Commissione Prova Finale (CPF), esaminati i moduli, convoca gli studenti e propone loro tre 

argomenti, rispettando la scelta del settore indicata nella domanda. Gli argomenti sono corredati dalla 

bibliografia. 

Lo studente ha 2 giorni per scegliere l'argomento che sarà oggetto del suo seminario. 

 

Lo studente svolge il seminario a lui assegnato davanti alla Commissione per la Valutazione del 

Seminario (CVS), cioè espone e discute l'argomento, rispondendo ad eventuali domande su di esso. Di 

norma la durata del seminario e' di mezz'ora. Al termine del seminario e della relativa discussione, la 

CVS decide se la prova sia stata superata o meno; se la prova è superata, la CVS assegna allo studente 

un punteggio tra 1 e 4 (tranne che nel periodo di transizione, si veda art. 11 del regolamento prova 

finale). Lo studente che non superi la prova deve ripeterla in una sessione successiva (è sua facoltà 

chiedere che gli venga assegnato un nuovo argomento). 

https://matematica.cdl.unimi.it/it/studiare/laurearsi
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Alla Commissione Prova Finale e alla Commissione Tesi 
del Collegio Didattico di Matematica 

 

 
Il sottoscritto ……………….……………………………………..……………………………. n. matricola …………………………, 

(Nome e Cognome) 

iscritto al terzo anno del Corso di laurea Triennale in Matematica 
 

volendo laurearsi nella sessione di Laurea di …………………………………….……………………………………………., 

chiede di svolgere la prova finale per la laurea triennale nella sessione di ……………………………….……… 

su un argomento del settore di 

 Algebra 

 Analisi Matematica 

 Analisi Numerica 

 Calcolo delle Probabilità e Statistica matematica 

 Geometria 

 Fisica Matematica 

 
A tal fine dichiara di aver acquisito almeno 150 CFU (*). 
 
 

Firma dello Studente 

………………………………………………… 
 

Milano, …………………………. 

 

 

Indirizzo …………………………..………………….……………… CAP …………………… Città ……….…….………………………… 

n° telefonico ……………………… e-mail istituzionale ………………………………….……………… @studenti.unimi.it 

 

 

(*) Allegare alla domanda: 

1. elenco di tutti gli esami sostenuti 

2. piano degli studi 


