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L’esame si svolge in una unica fase temporale in videoconferenza e si suddivide in
• Svolgimento di esercizi scritti (3-4 esercizi)
• Esame orale.
Saranno aperte su Valutami (?) alcune date possibili per ogni sezione di esame e verrà indicato un
numero massimo di studenti per ogni giornata di esame (12 studenti).
Lo studente deve segnarsi in una sola delle giornate disponibili per ogni sessione di esame.
Per sostenere l’esame è necessario essere in possesso di:
A.
un computer (fisso o laptop) dotato di webcam oppure un tablet dotato di telecamera frontale
oppure un cellulare dotato di telecamera
B.
Connessione ad internet per l’intera durata della prova
C.
Fogli bianchi/quadretti in formato A4 o protocollo
D.
Libretto universitario o documento di identità
Sono vietate le registrazioni delle prove e si comunica che tutto il materiale (foto) inviato dagli
studenti sarà cancellato alla fine della sessione di esami.

Prova orale
Gli orali avverranno tramite piattaforma Teams.
Per la prova orale è necessaria la connessione alla stanza Teams della commissione di esame
assegnata:
• Una connessione da PC/Laptop o tablet con,
o webcam che inquadra il candidato
o “desktop sharing” abilitato o alternativamente la possibilità di inquadrare il foglio in cui
si eseguiranno i conti e si scriveranno eventuali risposte alle domande dei
commissari. Per inquadrare il foglio si può usare una delle tecniche riportate sotto, la
cosa importante è che lo smartphone risulti fermo in modo che la scrittura sul foglio
sia ben leggibile
La durata dell’esame orale sarà variabile ma orientativamente di circa 40-60 minuti.
• Al termine della prova se lo studente accetta il voto proposto deve scrivere sul foglio:
Nome Cognome; N° Matricola; Data; Voto; Firma.
• Sarà preso uno screen-shot di questo foglio attraverso Teams e sarà l’unica immagine
conservata come verbale di accettazione del voto.
• La stessa cosa sarà fatta dal docente, seguita da una mail del docente allo studente
Le stanze virtuali degli esami orali sono pubbliche e gli studenti si possono connettere per ascoltare
gli esami di altri avendo cura di non disturbare, tenendo il microfono chiuso e la webcam spenta (si
ricorda inoltre il divieto di registrare).

