
Sistemi Stocastici - Esiti Globali 
Status quo al 6 Marzo 2016

Matricola Nr. Teoria Orale Progetto Voto Finale

376596 26 21 @ 27
360016 27 @

377185 24 30 @ 27
376645 24 27 @ 26
359377 18 18 @ 18
378611 19 18 @ 19
378245 18 25 @ 20
379561 26 21 @ 26
380294 24 25 @ 25
377850 24 27 @ 25
376991 24 30 @ 26
380625 18 18 @ 18
377716 28 27 @ 29
380263 28 30 @ 30
372660 24 @

376717 22
376894 19
367728 18
377570 21  

Vi  prego  di  prestare  particolare  attenzione  ai  dati  riportati  in  tabella.  Si  tratta  del
riassunto di due appelli scritti (Teoria), vari orali (con il prof. Caliari),  progetti inviati in
momenti diversi. La probabilità che siano stati dimenticati, mal riportati, confusi, etc.,
dei dati è alta. Confido nella vostra collaborazione !

• La  tabella  di  cui  sopra  fotografa  la  situazione  delle  varie  prove  d'esame  atte  alla
determinazione del Voto Finale per il corso di Sistemi Stocastici. 

In particolare

◦ Teoria : si riferisce al voto conseguito allo scritto;
◦ Orale : si riferisci al voto conseguito nell'esame con il Prof. Caliari;
◦ Progetto :  il  carattere  @  indica  che  la  matricola  ha  presentato  il  progetto,  e

viceversa.

• Le matricole non presenti in elenco, ma che abbiano sostenuto l'esame di teoria, ovvero
l'esame orale con il Prof. Caliari, riportando un voto uguale o maggiore al 18, ma che
non siano presenti in elenco sono pregate di scrivermi (vedi sotto) 

• Le matricole che abbiano presentato il progetto relativo alla parte di Serie Storiche, ma
non siano presenti in elenco sono pregate di scrivermi (vedi sotto) 

• La verbalizzazione del voto [  Voto Finale relativo solo e soltanto alle matricole che
hanno superato le 3 prove ] avverrà in riferimento all'appello d'iscrizione con la regola
del silenzio-assenso entro il prossimo 9 Marzo 2016 

• Per  dubbi/domande  etc.  vi  invito  a  contattarmi  via  mail  agli  indirizzi
luca.dipersio@univr.it oppure dipersioluca@gmail.com .
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