Aggiornato al 4 gennaio 2021

Modalità di svolgimento degli esami di
MATEMATICA GENERALE e di MATEMATICA FINANZIARIA
Per la I° sessione di GENNAIO_FEBBRAIO 2021

Gli esami di MATEMATICA GENERALE e di MATEMATICA FINANZIARIA per la
sessione GENNAIO – FEBBRAIO 2021 si svolgeranno a distanza su Microsoft
TEAMS.
Gli esami si articolano in una parte scritta e in un eventuale colloquio orale.
La prova scritta “superata” (con valutazione minima di 18/30) consentirà la
registrazione del voto conseguito, fino al massimo di 24/30. La prova scritta non
superata potrà essere ripetuta nei successivi appello di esame della sessione.
La prova scritta, della durata di 1 ora, consiste nello svolgimento di tre
domande/esercizi, con indicazione del relativo punteggio; SOLO lo svolgimento
corretto di almeno due dei tre esercizi e il relativo invio (secondo le modalità
appresso indicate) entro l’intervallo di tempo assegnato, al link che sarà
comunicato, consente la valutazione della prova scritta da parte del docente.
La prova orale (eventuale) consiste nella discussione della prova scritta svolta e
su altri argomenti in programma del corso.
Per lo svolgimento della prova scritta, il docente condividerà il testo sulla
piattaforma Teams, destinato al solo gruppo degli studenti convocati, e solo loro
potranno collegarsi. Non sarà consentito, a chi non deve sostenere la prova
scritta, assistere alla prova; mentre sarà consentito a tutti gli studenti collegarsi
per assistere alla prova orale.
Gli studenti prima dello svolgimento della prova scritta dovranno collegarsi
tramite un pc e tramite un cellulare anch’esso collegato all’invito ricevuto nella
classe creata per l’esame; dovranno puntare la telecamera del pc sulla scrivania
dotata solo di fogli bianchi e penna e utilizzare il cellulare collegato per copiare
il testo del compito da svolgere. Il cellulare va tenuto acceso con lo schermo
rivolto sulla scrivania e sarà utilizzato solo al termine del compito per fotografare
i fogli del compito svolto e inviarli al docente.

Modalità di presenza agli esami
Dopo regolare iscrizione su ESSE3, entro i termini stabiliti di 5 giorni prima della
data di appello fissato, gli studenti saranno convocati sempre via ESSE3 quattro
giorni prima della data dell’appello, alle ore 10.00, per il riconoscimento e per
la necessaria ripartizione in gruppi degli studenti, distribuiti nei diversi orari e/o
giorni in cui si sosterrà l’esame, a partire dal primo giorno dell’appello e secondo
un calendario di date che, in quella sede, il docente renderà noto agli studenti
inscritti all’appello.
Chi non si presentasse a tale convocazione, non potrà sostenere l’esame in
quell’appello ma dovrà iscriversi ad appelli successivi.
Chiunque si trovasse nella condizione di una sovrapposizione di altri esami per il
giorno della convocazione, deve inviare una mail al docente indicando l’esame
in conflitto e riceverà convocazione per poter effettuare il riconoscimento e la
programmazione dell’esame.
Chiunque si trovasse nella situazione di sovrapposizione di date di altri appelli
di esame con la data programmata per esame, il giorno della convocazione
dovrà optare per una data alternativa tra quelle indicate dal docente, per poter
sostenere la prova di esame.
Il giorno dell’esame, assegnato con modalità di cui sopra, gli studenti dovranno
presentarsi in modalità Microsoft Teams almeno 15 minuti prima dell’inizio
fissato dell’appello, muniti di documento di riconoscimento (carta di identità o
libretto universitario) e facendo il possibile perché il collegamento sia stabile e
resti tale, in audio e video, fino al termine della prova di esame.
A tal fine, nella stanza in cui lo studente svolgerà la prova non dovranno essere
presenti altre persone.
La commissione, prima dell’inizio dell’esame, si riserva di inquadrare la stanza e
la postazione dello studente che deve essere fornita solo di personal computer,
fogli in bianco (da mostrare al docente), penna e calcolatrice e cellulare.
E’ tassativamente escluso l’utilizzo di appunti e/o libri.
Durante la prova scritta, il docente si riserva di effettuare controlli a campione.
Tutti devono mantenere attivo il microfono, la videocamera del pc e il cellulare
collegato con schermo rivolto verso il tavolo, per non incorrere nell’ esclusione
dalla prova.

In caso di interruzione del collegamento, prima e durante l’esame, il docente si
riserverà di valutare la ripetizione della prova in successivo appello o la
valutazione della prova parziale espletata.
Per poter svolgere l’esame, i docenti creeranno una classe Microsoft Teams con
codice/collegamento che verrà pubblicato su ESSE3, il giorno del
riconoscimento, ovvero 4 giorni prima dell’esame. Sempre sul loro indirizzo
istituzionale, gli studenti riceveranno anche il link “oneDrive” per poter, al
termine del compito, ma entro la durata stabilita della prova scritta, allegare
il file con le foto del compito svolto.
Il giorno dell’esame gli studenti che hanno ricevuto il link di TEAMS si
collegheranno all’ora stabilita, dovranno scaricare il compito dalla cartella
“file” della classe.
Durante la prova di esame non è consentito agli studenti convocati e non di
effettuare alcuna registrazione, né di allontanarsi dalla postazione, ma è loro
richiesto di restare collegati in audio e in video fino al termine della prova di
esame, pena l’esclusione dalla prova in corso.
Agli altri studenti non esaminandi non è consentito essere presenti alla prova
scritta ma solo presiedere alla prova orale come uditori ovvero con microfono e
videocamera spenti, in modo da non disturbare l’esaminando interessato.

L’AQUILA, 4 gennaio 2021

Il Docente
F.to Prof.ssa Carla Barracchini

