Regole per gli esami a distanza di Analisi
Funzionale

Prova scritta
• Esame cartaceo in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.
• Lo scritto consisterà di 3 esercizi (non vi sarà la dissertazione).
• La durata della prova è di 1 ora e 30 minuti.
• Prima dell’inizio della prova gli studenti verranno identificati dal docente addetto alla sorveglianza. Per farlo è necessario che lo studente
disponga di un documento di identità con foto. Gli accessi inizieranno
dieci minuti prima dell’orario di inizio della prova.
• Per entrare nella stanza di Zoom ogni studente deve impostare il proprio nome utente nella forma "nome cognome". Studenti che si presenteranno con nomi incompleti o nickname non verranno ammessi alla
prova.
• Prima e durante la prova il docente addetto alla sorveglianza potrà
chiedere di inquadrare i dintorni della scrivania.
• Per tutta la durata della prova il microfono dello studente dovrà rimanere accesso. Si consiglia di posizionarsi in un punto lontano da
fonti di rumore che potrebbero recare disturbo agli altri studenti. In
casi eccezionali il docente addetto alla sorveglianza potrà consentire lo
spegnimento del microfono.
• Il testo della prova scritta verrà inviato tramite Zoom all’inizio della
prova.
• La consegna delle prove scritte avverrà tramite invio per mail al docente
(mail: francesco.serracassano@unitn.it). Sarà necessario fare una foto
di ciascuna pagina della prova scritta, avendo cura di includere nella
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foto la propria carta dello studente (tessera mensa). Chi non ne fosse
in possesso dovrà invece includere una foto del documento di identità
avendo cura di coprire tutti i dati sensibili all’infuori di nome, cognome
e data di nascita.
• Mail inviate dopo i 15 minuti validi per la consegna (farà fede l’orario di
invio della mail) non verranno conteggiate e lo studente sarà considerato
ritirato.
• Se durante l’esame si manifestano problemi nella connessione da parte
degli studenti, il docente deciderà la soluzione più appropriata anche
in base alla situazione creatasi. Lo studente è tenuto a ricollegarsi nel
minor tempo possibile e tutte le disconnessioni saranno annotate. In
linea generale la disconnessione non porterà all’annullamento dell’esame, tuttavia il docente potrebbe decidere, in base alla situazione, di
annullare l’esame in corso e programmare una sessione straordinaria
per gli studenti che hanno avuto problemi.
• Comportamenti scorretti o sospetti ripetuti porteranno invece alla espulsione immediata e insindacabile dall’esame.
• Per fare una domanda lo studente dovrà "alzare la mano" su zoom
tramite l’apposita funzione. A quel punto il docente darà allo studente
il permesso di scrivere la sua domanda nella chat di zoom, avendo cura
di inviare la domanda solo al docente che effettua la sorveglianza e non
sulla chat pubblica.
Strumentazione necessaria per la prova scritta
• Fogli bianchi, penne, matite e tutta la cancelleria che lo studente riterrà
necessaria. Lo studente potrà tenere con sè le sue note.
• Computer dotato di webcam, microfono e mouse a filo o USB. Durante
lo svolgimento della prova allo studente non sarà concesso utilizzare la
tastiera del computer ma solo il mouse per vedere i fogli della prova.
L’utilizzo di cuffie con microfono è consentito.
• Documento di identità con foto.
• Telefono cellulare dotato di fotocamera e collegato al proprio account
mail. A termine della prova lo studente dovrà utilizzare il telefono per
fotografare il i fogli della prova scritta ed il proprio documento (in un
un’unica foto) e inviare la foto via mail al docente. Una volta effettuata
questa operazione non sarà più possibile modificare il testo della prova
scritta.
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• Per tutto il resto della prova il cellulare deve rimanere sul tavolo, ben
visibile nell’inquadratura, e con lo schermo rivolto verso il basso (o la
cover chiusa).
• Per tutta la durata della prova non sarà consentito lasciare la propria
postazione di lavoro.
Prova orale
• Prova orale tramite Zoom.
• La prova orale tratterà di definizioni, risultati (senza dimostrazioni) ed
esercizi.
• Qualora nel frattempo riaprisse l’università potrebbe essere possibile
svolgere gli esami di persona, tuttavia non possiamo garantire questo
servizio al momento.
Strumentazione necessaria per la prova orale
• Fogli bianchi, penne, matite e tutta la cancelleria che lo studente riterrà
necessaria.
• Computer dotato di webcam e microfono. Non è consentito l’uso delle
cuffie durante l’esame orale.
• Se lo studente disponesse di una tavoletta grafica, tablet o altro supporto che consenta la scrittura da poter collegare al computer durante l’esame orale, è caldamente invitato ad utilizzarlo. In questo caso, anziché
inviare le foto/scansioni della pagina, lo studente invierà direttamente
quanto scritto in questo modo.
• Documento di identità con foto.
Per ogni dubbio potete rivolgervi al docente. Se siete già a conoscenza di
impedimenti che non vi consentiranno di rispettare le regole sopra riportate
(perché ad esempio vivete in una zona con scarsa connessione o non possedete uno smartphone con cui fotografare e inviare i risultati) contattateci per
tempo in modo da concordare il da farsi.
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