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MATEMATICA FINANZIARIA B001456  
Corsi di Laurea in Economia Aziendale e Economia e Commercio AA 2018-2019  

 
TUTORAGGIO MATEMATICA FINANZIARIA 
Da lunedì 29 Ottobre e, per ora fino al 6 Dicembre, sarà attivo un 
tutoraggio specifico per Matematica Finanziaria. 
 
I tutor sono la Dottoressa Fiammetta Menchetti e Francesco 
Campigli. Entrambi sono stati nostri studenti sia alla triennale che durante 
la laurea specialistica. 
 
Il tutoraggio sarà diviso in due tipologie di incontri:  

• "esercitazioni frontali": i tutor svolgeranno passo per passo alla 
lavagna una serie di esercizi del libro e dei cmompiti su tutto il 
programma; 

• "tutoraggio individuale": si tratta di un ricevimento individuale 
per approfondire eventuali parti del programma non chiare o 
specifici esercizi. 
 

CALENDARIO 

Le "esercitazioni frontali" si terranno tutti i lunedì dal 29 Ottobre al 3 
Dicembre dalle 8.30 alle 12.00, in D6/111 (115 posti) e saranno rivolte a 
tutti i canali di ripartizione per lettera. 

Gli incontri di "tutoraggio individuale" saranno invece divisi per canale 
di ripartizione per lettera ed avverranno il mercoledì ed il giovedì mattina 
secondo il seguente schema: 

CANALI A-E e P-Z Giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.00 nelle seguenti 
aule: 

• 8 Novembre in D4/114 (126 posti) 
• 15 Novembre in D6/006 (48 posti) 
• 22 Novembre in D4/105 (46 posti) 
• 29 Novembre in D4/114 (126 posti) 
• 6 Dicembre in D4/114 (126 posti) 
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CANALI F-L e M-O Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 nelle seguenti aule: 

• 31 Ottobre in D5/114 (43 posti) 
• 7 Novembre in D5/114 (43 posti) 
• 14 Novembre in D4/106 (30 posti) dalle 10.00 alle 12.00 
• 21 Novembre in D5/114 (43 posti) 
• 28 Novembre in D5/114 (43 posti) 
• 5 Dicembre in D5/114 (43 posti) 

 
 


