
MODALITA’ D’ESAME

METODI MATEMATICI per l’ECONOMIA e l’AZIENDA II
Corsi A e B (nuovo ordinamento)

A. A. 2005/2006

Regole Generali

• Gli studenti devono risultare iscritti all’esame e presentarsi alle prove muniti di un docu-
mento di identificazione dell’Università munito di foto. ALTRIMENTI NON SARANNO
AMMESSI IN NESSUN CASO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA.

• L’ammissione alle prove è concessa solo a coloro che abbiano già sostenuto con successo e
registrato l’esame di Metodi Matematici I.

• Durante le prove non è consentito consultare testi e/o appunti, ma è consentito l’impiego di
calcolatrici.

L’esame consta di tre parti:

• la prima parte (A) è in forma scritta con la modalità dei test ed è obbligatoria.
• la seconda parte (B), facoltativa, è ancora in forma scritta e prevede lo svolgimento di esercizi
(vi si accede previo superamento della prima parte).

• la terza, facoltativa, è in forma di colloquio orale cui si ha accesso previo superamento delle
prime due parti.

Modalità di svolgimento degli appelli e valutazione

A) (parte obbligatoria)

• Test di 10 domande a risposta multipla e/o aperta su argomenti di algebra lineare e
matematica finanziaria.

• Tempo a disposizione 50 minuti.
• La prova è superata con almeno 5 risposte corrette.
• Il punteggio massimo conseguibile è 24 secondo le seguenti modalità:

Risposte corrette Votazione
< 5 non superato
5 18
6 19
7 20
8 21
9 22
10 24

• Il superamento della prova consente (facoltativamente) di accedere alla parte B (che ha luogo
poco dopo la fine della parte A).
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B) (parte facoltativa)

• Due quesiti sulle due parti del programma, con domande teoriche e/o esercizi, cui rispondere
per esteso.

• Tempo a disposizione: 60 minuti.
• Il punteggio del test può variare da -3 a +6 punti. Un ritiro nella prova equivale ad un
punteggio di -3.

C) (parte facoltativa)

Superati positivamente gli scritti si può accedere, facoltativamente, ad un colloquio orale sull’intero
programma, con discussione degli scritti. Con l’orale il punteggio dello scritto può variare da -3 a
+4 punti. Un ritiro nella prova orale equivale ad un punteggio di -3. Di norma, la prova orale si
tiene lo stesso giorno dello scritto o entro qualche giorno.

Modalità di svolgimento delle prove intermedie
Sono previste due prove intermedie facoltative. La parte A è costituita di 10 domande per ciascuna
prova e della durata di 50 minuti. Il punteggio, cui si sommerà quello della parte B e dell’orale
(sempre facoltativi) è dettagliato nella tabella sottostante. Tali prove sono riservate esclu-
sivamente agli studenti del nuovo ordinamento che hanno già superato e registrato
l’esame di Metodi Matematici I. Le date di svolgimento della parte B e della prova orale,
sempre facoltative, saranno comunicate durante il corso.

Risposte corrette Votazione
≤ 8 non superato
9 18

10-11 19
12-13 20
14-15 21
16-17 22
18-19 23
20 24
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MODALITA’ D’ESAME

MATEMATICA FINANZIARIA
(vecchio ordinamento)

A.A. 2005/2006

Regole Generali

• Gli studenti devono risultare iscritti all’esame e presentarsi alle prove muniti di un docu-
mento di identificazione dell’Università munito di foto. ALTRIMENTI NON SARANNO
AMMESSI IN NESSUN CASO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA.

• L’ammissione alle prove è concessa solo a coloro che abbiano già sostenuto con successo e
registrato l’esame di Matematica Generale.

• Durante le prove non è consentito consultare testi e/o appunti, ma è consentito l’impiego di
calcolatrici.

Modalità di svolgimento degli appelli e valutazione
L’esame consta di tre parti (A, B e orale):

A) (parte obbligatoria)

• Test di 10 domande a risposta multipla e/o aperta su argomenti di algebra lineare, matem-
atica finanziaria e ottimizzazione.

• Tempo a disposizione 50 minuti.
• La prova è superata con almeno 5 risposte corrette.
• Il punteggio massimo conseguibile è 24 secondo le seguenti modalità:

Risposte corrette Votazione
< 5 non superato
5 18
6 19
7 20
8 21
9 22
10 24

• Il superamento della prova consente (facoltativamente) di accedere alla parte B (che ha luogo
poco dopo la fine della parte A).

B) (parte facoltativa)

• Due quesiti da scegliere tra tre esercizi sulle tre parti del programma (algebra lineare, matem-
atica finanziaria, ottimizzazione), con domande teoriche e/o esercizi, cui rispondere per esteso.

• Tempo a disposizione: 60 minuti.
• Il punteggio del test può variare da -3 a +6 punti. Un ritiro nella prova equivale ad un
punteggio di -3.
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C) (parte facoltativa)

Superati positivamente gli scritti si può accedere, facoltativamente, ad un colloquio orale sull’intero
programma, con discussione degli scritti. Con l’orale il punteggio dello scritto può variare da -3 a
+4 punti. Un ritiro nella prova orale equivale ad un punteggio di -3. Di norma, la prova orale si
tiene lo stesso giorno dello scritto o entro qualche giorno.

Programma di Ottimizzazione per studenti del Vecchio Ordina-
mento
Gli studenti del vecchio ordinamento, in aggiunta alle parti di matematica finanziaria e di algebra
lineare, devono portare il programma di ottimizzazione indicato di seguito. Hanno comunque la
possibilità di optare per il programma del nuovo ordinamento ma solo ed esclusivamente nelle prove
generali di gennaio e febbraio.

• Dispensa di ”Gestione del rischio e calcolo differenziale” (sino a pag. 21), disponibile al SIF
e sul sito web del corso.

• Dispensa di ”Calcolo Differenziale con applicazioni: La matematica in azienda: Strumenti e
modelli” di E. Castagnoli e L. Peccati, Seconda Edizione, Egea, Università Bocconi. Materiale
da coprire: Capitolo 1: tutto tranne sezione 1.6; Capitolo 2: tutto ed inoltre il capitolo sulla
risoluzione grafica dei problemi di programmazione lineare nel Volume III (Modelli Lineari).

4



Risorse didattiche del corso di
METODI MATEMATICI per l’ECONOMIA e l’AZIENDA II

(nuovo ordinamento)

A.A. 2005/2006

Libri di testo
E. Castagnoli - L. Peccati, La matematica in azienda vol. I; Calcolo finanziario, Egea, 1997.
E. Castagnoli - L. Peccati, La matematica in azienda vol. III; Modelli lineari; Egea, 1997.
Materiale a cura del docente

Eserciziari
A. Basso - P: Pianca, Appunti di Matematica Finanziaria, CEDAM, 2000.
G. Longo - C. Battaglio, Matematica per le applicazioni finanziarie, Etas Libri, 1995.

Sito web del corso
E’ possibile reperire il materiale di lezione a cura del docente, i temi d’esame passati con

soluzione e svolgere quiz di autovalutazione iscrivendosi al sito web del corso.

Iscriversi al sito web del corso
L’iscrizione avviene mediante la procedura di seguito descritta:
1) andare a http://moodle.eco.unipmn.it
2) quindi sulla destra ”Inizia adesso a creare un nuovo account”.
3) Registrandosi (in particolare viene richiesto di indicare un Username ed una password) nel

giro di qualche minuto arriverà una e-mail al tuo indirizzo di posta elettronica da parte di Ammin-
istratore Economia.

4) Cliccando sul link in blu che appare nel testo della e-mail si è rimandati a Gestione Corsi.
5) Si scelga Corsi e quindi Metodi Matematici II.
6) Viene richiesta una chiave d’accesso. La chiave d’accesso per il corso di Metodi Matematici

II è reperibile nella bacheca del Dipartimento SEMEQ e non sarà fornita in nessun modo via e-mail
o telefonica.

Per entrare nel sito successivamente
1) andare a http://moodle.eco.unipmn.it
2) scegliere Metodi Matematici per l’economia e l’azienda II
3) inserire il proprio Username e la propria password.
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