Modalità appelli estivi
CHIMICA GENERALE

Come richiesto, comunico le modalità che verranno adottate per lo svolgimento degli esami estivi del
corso di CHIMICA GENERALE I e II:
L'esame si svolgerà sulla piattaforma Teams nel Team 310 CC-Chimica Generale dove verranno
programmati gli "eventi" nelle date degli appelli pubblicati su https://esami.unipi.it.
L'esame consisterà, inizialmente, nel rispondere in 40 minuti a 7 domande a risposta chiusa
riguardanti la prima parte del programma (della stessa tipologia delle 10 domande a risposta multipla
previste nella prova scritta in aula). Terminato il tempo, gli studenti dovranno fotografare le loro
risposte con i relativi svolgimenti e inviarmele tramite email all'indirizzo maurizia.seggiani@unipi.it
utilizzando la loro email istituzionale xxxxx@studenti.unipi.it o email riconducibile a loro.
Poi si procederà con una prova scritta che consisterà nello svolgimento di 2 esercizi con durata di 45
minuti. Terminato il tempo, gli studenti dovranno fotografare gli svolgimenti e inviarli tramite email
all'indirizzo
maurizia.seggiani@unipi.it
utilizzando
la
loro
email
istituzionale
xxxxx@studenti.unipi.it o email riconducibile al candidato.
Sulla base dei risultati delle prove scritte, si procederà all'orale seguendo l'ordine alfabetico, salvo
richieste motivate (sovrapposizioni con altri esami, motivi di salute, etc..). L'orale consisterà in
domande principalmente, ma non solo, riguardanti la seconda parte del programma svolto.
La durata dell’orale sarà 30-35 min per ciascun candidato. Il voto finale sarà 1/3 il voto dei 7 quesiti
+ 1/3 voto degli esercizi + 1/3 il voto della prova orale.
Durante il test e l’esame orale il candidato dovrà avere sempre la telecamera accesa e il microfono
acceso, potrà utilizzare solo la tavola periodica degli elementi, mentre altri dati, necessari allo
svolgimento degli esercizi, verranno forniti nel testo.
Data la durata prevista per ogni candidato, non sarà possibile esaminare più di 7-8 studenti in un
giorno; pertanto, gli iscritti all'esame saranno suddivisi in gruppi di 7-8 studenti seguendo l'ordine
alfabetico e l'esame sarà distribuito su più giorni in base al numero totale degli esaminandi. La
comunicazione dei gruppi con il corrispondente giorno dell'esame verrà data agli studenti iscritti via
mail attraverso la piattaforma https://esami.unipi.it/.
Agli studenti si richiede, per sostenere l’esame, di essere in possesso di:
1 computer (fisso o laptop) dotato di webcam oppure 1 tablet dotato di telecamera frontale
1 smartphone
Connessione a internet per l’intera durata della prova
Fogli bianchi/quadretti in formato A4 o protocollo
Libretto universitario o documento di identità
Calcolatrice
Tavola periodica degli elementi

