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Gentili studenti di Scienze Geologiche,

spero che stiate tutti bene. Gli appelli d’esame di Settembre 2020 si svol-

geranno sulla piattaforma Microsoft Teams con le stesse modalità d’esame

adottate per gli appelli da Maggio 2020 a Luglio 2020.

Le date di inizio degli esami di Matematica e Istituzioni Matematiche

saranno i giorni degli scritti riportate nel calendario ufficiale, ripsettiva-

mente 08 Settembre 2020 per il primo appello e 23 Settembre 2020 per il

secondo appello. L’orario di inizio sarà 15:30 per entrambi gli appelli. Nel

caso del primo appello, quindi l’orario d’inizio verrà posticipato dalle 09:00

alle 15:30. Si procederà in ordine alfabetico.

Per poter svolgere l’esame dovrete innanzitutto prenotarvi regolarmente

su ESSE3, come avviene per gli esami in presenza. Il giorno prima dell’appello

invierò a tutti i prenotati una mail tramite ESSE3 con il codice del team

a cui bisogna collegarsi per sostenere l’esame e il calendario con i giorni

previsti per ciascuno, in base al numero dei prenotati. Il termine delle

prenotazioni sarà due giorni prima della data dell’esame e quindi vi ricordo

di non aspettare l’ultimo giorno per iscrivervi ad un appello.

Per sostenere l’esame dovrete avere il tesserino universitario a portata di

mano. È molto importante che si tratti del tesserino e non della carta di

identità, che non può essere mostrata allo schermo per questioni di furti di

identità che possono avvenire on-line.

Per sostenere l’esame ciascuno studente dovrà essere solo in una stanza,

con un unico dispositivo elettronico (computer, tablet o cellulare) che userà



per connettersi al team. Tale dispositivo dovrà essere appoggiato ad una

scrivania (o ad un tavolo) sulla quale in aggiunta ci dovranno essere soltanto

quattro fogli bianchi (si intende non scritti) e una penna. Non ci dovrà

essere nient’altro sulla scrivania (o tavolo). È vietato l’uso di auricolari e

di qualsiasi altro materiale (libri, appunti, ulteriori dispositivi elettronici,

ecc...), che non sia il materiale sopra elencato (cioè un unico dispositivo

elettronico, 4 fogli vuoti e una penna).

Svolgerete l’esame uno alla volta. La prova d’esame consisterà sia nella

richiesta di svolgimento di esercizi scritti sia in domande sulla parte orale del

corso (in maniera simile a quanto avviene negli esami in presenza scritti e

orali). Si tratterà quindi di uno scritto e di un orale congiunti. Chi non è in

grado di svolgere gli esercizi, verrà bocciato prima di passare alle domande

sulla parte orale del corso, cos̀ı come avviene per gli esami in presenza. Alla

fine della prova verrà assegnato un voto in trentesimi a chi supera l’esame.

Per prove particolarmente meritevoli è prevista l’assegnazione della lode.

Cordiali saluti,

Laura Paladino


