
Preparazione della postazione 
- gli studenti iscritti riceveranno il link il giorno precedente il compito 
- è necessario collegarsi con l’account istituzionale 
- ogni studente deve essere solo nella stanza 
- la scrivania deve essere sgombra con l’esclusione del materiale necessario allo svolgimento 

dell’esame (fogli bianchi, penne e calcolatrice) 
- si consiglia di scrivere anticipatamente nome, cognome e # di matricola sul foglio di bella 
- il computer/tablet deve essere sufficientemente lontano da inquadrare i fogli su cui si lavora e non 

permettere di accedere alla tastiera 
- non è permesso partecipare con un telefono 
- il microfono e il video devono essere accesi 
- è possibile usare il libro di teoria 
- è necessaria una calcolatrice tascabile 
- gli studenti saranno ammessi uno alla volta: l’ammissione implicherà la presenza 
- l’ammissione inizierà alle 8:45 
- nessuno studente verrà ammesso dopo le ore 9:00 
 

Svolgimento dell’esame 
- il compito prevede due esercizi da svolgere in successione 
- il primo esercizio sarà reso disponibile per condivisione della schermata corrispondente sul computer 

del docente 
- l’esercizio deve essere svolto in 30 minuti (inclusa la stesura in bella copia) a partire dal momento di 

condivisione 
- dal momento dello stop, ci saranno pochi minuti per fotografare il foglio di bella copia e spedire il 

documento ottenuto all’indirizzo pierluigi.zotto@unipd.it  
- ricevuti tutti gli elaborati, verrà reso disponibile il secondo esercizio e verranno ripetuti i passi 

precedenti 
- l’esame sarà registrato per eventuali verifiche successive 

 
Note importanti 

- il messaggio deve essere inviato dall’account istituzionale 
- il soggetto del messaggio inviato con la soluzione deve essere cognome_nome 
- idem per il nome del file inviato 
- se il soggetto del messaggio, il nome del file o l’indirizzo del mittente non saranno conformi alla 

richiesta, l’elaborato non sarà preso in considerazione e non verrà valutato 
- idem se il documento spedito non riporta i dati dello studente (scritti a mano) 
- i documenti che risulteranno illeggibili (ad esempio per formato o qualità del documento oppure 

scrittura incomprensibile) non saranno valutati  
- è possibile ritirarsi in ogni momento avvisando il docente e scrivendolo in chat 
- se uno studente perde il collegamento il suo esame verrà annullato 
- è assolutamente ovvio che soluzioni fotocopia saranno annullate 
- è altrettanto assolutamente ovvio che in caso di dubbio di copiatura (a totale discrezione del docente) 

l’esame verrà annullato 
- eventuali disabili (che dovranno palesarsi con congruo anticipo) avranno lo stesso tempo per svolgere 

la prova, ma la valutazione sarà divisa per 0.8 per compensare la mancata assegnazione di tempo in 
più 

- se ZOOM cade, l’esame sarà annullato 


