05718 - POLITICA ECONOMICA

ASSESSMENT METHODS

La valutazione si fonda su due prove, una scritta ed una orale. La
prova scritta, della durata di 150 minuti, e' composta da 3 sezioni. •
Nella sezione 1 sono presenti cinque domande a risposta aperta
(quattro sugli esercizi e una sulla parte dei principi fondamentali).
La sezione 2 e la sezione 3 sono composte ciascuna da 5 domande a
risposta aperta sulle parti che riguardano i limiti della politica
economica, la politica microeconomica, la politica fiscale di bilancio
e la politica monetaria. Nella sezione 2 occorre definire in maniera
sintetica alcuni concetti. Nella sezione 3 occorre fornire la
spiegazione del meccanismo economico che illustra una frase
contenuta nel testo solitamente mediante l'ausilio di grafici o di
strumenti analitici. La strutturazione del compito e le domande
tendono ad accertare il possesso delle competenze e delle abilita' e
capacita' previste. La valutazione del compito e' espressa con un
giudizio sintetico che sintetizza il punteggio ottenuto: Sconsigliato
(Valutazione inferiore a 15), Ammesso con riserva (valutazione tra
15 e 17,5), Sufficiente (valutazione tra 18 e 20,5), Discreto
(valutazione tra 21 e 23,5), Buono (Valutazione tra 24 e 26,5),
Ottimo (uguale o superiore a 27). La fascia di giudizio del compito
scritto unitamente alla prova orale determina la valutazione
complessiva. Lo studente con valutazione di "Ammesso con riserva"
dovra' sostenere una prova orale integrativa sulla parte del compito
scritto per "sciogliere" la riserva. Per gli studenti che superano
senza riserva il compito (o per quelli che sciolgono la riserva) la
parte orale vertera' sulla restante parte del programma che non e'
stata oggetto della prova scritta. Gli studenti con valutazione
"Sconsigliato" possono comunque chiedere di sostenere la prova
orale su tutto il programma ma sono solitamente invitati a ripetere la
prova scritta che ha comunque valore propedeutico rispetto alla
valutazione definitiva. Durante il corso puo' anche essere
effettuata un prova in itinere scritta per gli studenti che frequentano
il corso. Tale prova verte sulla parte del programma svolto fino a
quella data. La prova in itinere, se superata (con i criteri di
valutazione sopra specificati), consente allo studente di sostenere
l'esame di fine corso sulla restante parte del programma nel corso di
una prova orale.

