Modalita’ di svolgimento dell’esame di Statistica per la sessione di GennaioFebbraio 2021.

L’esame di Statistica per la sessione Gennaio-Febbraio 2021 consiste di tre
domande, nella forma di esercizi da svolgere con spiegazione della soluzione.
Condizione necessaria per progredire nell’esame é che si risponda
correttamente alla prima delle tre domande, ovvero si svolga correttamente il
primo dei tre esercizi; si risponda correttamente alla seconda domanda, ovvero
si svolga correttamente il secondo esercizio. Durante l’esame il docente
condividerà le tabelle delle distribuzioni statistiche necessarie allo svolgimento
dell’esercizio.

Modalita’ di presenza agli esami
Dopo regolare iscrizione su ESSE3, entro i termini stabiliti da regolamento, gli
studenti saranno convocati sempre via ESSE3 quattro giorni prima della data
dell’ appello alle ore 10.00, per il riconoscimento e per la ripartizione degli
studenti in gruppi distribuiti nei diversi 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 iscritti all’appello stesso.
Chi non si presentasse a tale convocazione, non potrà sostenere l’esame, ma
dovrà iscriversi ad appelli successivi. Chi si trovasse nella condizione di una
sovrapposizione di esami, deve inviare una mail al docente indicando l’esame in
conflitto. Nella stessa giornata, una volta terminato l’esame, lo studente dovra’
inviare una mail al docente per poter effettuare il riconoscimento e
programmazione dell’esame. Lo studente sara’ chiamato via microsoft teams a
seguire.
Nel caso lo studente si trovasse nella situazione di sovrapposizione di date di
altri appelli di esame, dovrà optare, il giorno della convocazione, per una data
alternativa tra quelle indicate dai docenti. Nel caso lo studente non si
presentasse nella data alternativa assegnata dell’esame, non potrà sostenere
l’esame in quell’appello.

Il giorno dell’esame, gli studenti dovranno presentarsi via 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 si raccomanda che nei
pressi non vi siano altre persone collegate durante lo svolgimento della prova di
esame. La commissione, prima di iniziare l’esame, si riserva di inquadrare la
stanza e la postazione dello studente, che deve fornita solo di personal
computer, fogli in bianco (da mostrare al docente), penna e calcolatrice.
E’ tassativamente escluso l’utilizzo di appunti e\o libro.
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 in microsoft teams
con codice\collegamento che verrà pubblicato su ESSE3 il giorno del
riconoscimento, ovvero 4 giorni prima dell’esame.
Durante la prova di esame non é consentito agli studenti effettuare alcuna
registrazione, né allontanarsi dalla postazione, ma di restare collegati in audio e
in video fino al termine della prova di esame, pena l’esclusione dall’esame

Agli altri studenti esaminandi o uditori collegati é richiesto, secondo indicazioni
della guida docenti, di spegnere temporaneamente la videocamera e,
soprattutto, l’audio in modo da non disturbare l’esaminando interessato.
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