
Regolamento d’esame del corso di ANALISI MATEMATICA UNO
INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI

EMERGENZA COVID
IV appello

A. LANGUASCO

A causa dell’emergenza sanitaria, ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Ateneo sullo
svolgimento degli esami, le modalità d’esame valide per il quarto appello del corso di Analisi
Matematica I, Corso di Laurea di Ingegneria Chimica e Materiali saranno le seguenti.

Per i successivi appelli d’esame verranno fornite ulteriori indicazioni a seconda dell’evolvere
della situazione.

Il presente regolamento, così come ulteriori precisazioni, viene pubblicato sulla pagina web del
docente e sulla pagina moodle del corso; inoltre un link al file contenente tale regolamento viene
riportato nella lista d’esame su uniweb.

INDICAZIONI GENERALI
In un momento di grande difficoltà come quello attuale è grave approfittarsene. Partecipando a

questa prova d’esame la/lo studentessa/studente si impegna a svolgere la prova da sola/solo, senza aiuti
esterni né utilizzare documentazione cartacee o telematiche non autorizzate. In ogni caso comportamenti
non corretti possono essere soggetti a provvedimenti disciplinari come dall’Art. 29 del Regolamento
carriere studenti. Si segnala che la prova verrà videoregistrata. Questa sarà disponibile esclusivamente
alla Commissione d’esame e verrà eliminata entro 14 giorni dalla verbalizzazione dello stesso. Ulteriori
informazioni, anche in relazione ai diritti riconosciuti dalla normativa privacy, sono disponibili alla
pagina: https://www.unipd.it/privacy. La/il candidata/candidato non è autorizzato a registrare la
prova in nessuna forma.

Ulteriori indicazioni sono presenti qui: https://elearning.unipd.it/dlm/course/view.php?
id=1667

GENERAL REMARKS
Taking advantage of the current situation of uncertainty is wrong. By taking part in this exam,

the student undertakes to sit the exam alone, without external help or unauthorised paper or electronic
supports of any kind. Incorrect behaviour may be subject to disciplinary measures as per Art. 29 of the
Student Careers Regulations. We would like to inform you that this test will be recorded. The recording
will be available exclusively to the Examination Board and will be deleted within 14 days of registering
the exam grades. Further information, also in relation to the rights recognized by the privacy laws, can
be found at: https://www.unipd.it/privacy . Students are not allowed to record the exam session.

Further instructions are here: https://elearning.unipd.it/dlm/course/view.php?id=1667

Indicazioni particolari per la prova d’esame di Analisi Matematica I

Generalità: La prova d’esame è scritta, svolta in maniera TELEMATICA, con eventuale prova
orale, anch’essa svolta in maniera TELEMATICA, a discrezione della Commissione d’Esame. Per
poter sostenere la prova scritta è necessario iscriversi alla lista elettronica dell’esame che sarà disponibile
su UNIWEB. Chi non si iscrive non potrà partecipare alle prove. Gli studenti dovranno cancellarsi dalle
liste se decidono di NON sostenere la prova. I risultati delle prove d’esame verranno pubblicati su
UNIWEB.

Durata della prova scritta: La prova scritta dura 60 minuti e consiste nello svolgere un esercizio
e rispondere ad una domanda teorica. Condizione necessaria per il superamento dell’esame è di aver
svolto in modo soddisfacente la parte teorica. Gli studenti che non superino la parte teorica dovranno
sostenere nuovamente l’intera prova scritta.
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Svolgimento della prova scritta:

1) l’esame verrà svolto mediante videoconferenza utilizzando il software Zoom, https://zoom.us/;

2) hardware necessario: PC/Mac/tablet munito di webcam ed entrata audio che sia compatibile con
Zoom, e uno smartphone o scanner;

3) software necessario: Zoom e software gratuito che permetta di scansionare il proprio elaborato scritto
con lo smartphone (ad esempio: Camscanner, AdobeScan, Genius o altri);

4) il giorno precedente alla prova verrà comunicato via UNIWEB agli iscritti all’esame la suddivisione
in gruppi (di al più 49 candidati per gruppo a causa di limitazioni software/hardware e di connessione)
e l’indirizzo della teleconferenza Zoom a cui collegarsi per sostenere la prova.

5) la videoconferenza sarà attiva 15 minuti prima dell’inizio della prova; il candidato dovrà collegarsi
15 minuti prima dell’inizio della prova e attendere nella “Waiting room” di Zoom di venire ammesso
alla videoconferenza dal docente o dal co-host della videoconferenza.

6) un candidato che non si colleghi alla videoconferenza in tempo utile all’identificazione, verrà riportato
come assente alla prova d’esame;

7) il candidato dovrà farsi identificare con un valido documento di riconoscimento con fotografia e deve
essersi iscritto alla lista d’esame su Uniweb. Dovrà inoltre produrre un unico file del documento
di identità da denominare: Cognome_Nome_Matricola_Documento.pdf; inviare tale file al docente
nella chat di Zoom; in mancanza di identificazione o di iscrizione alla lista d’esame, il candidato non
potrà sostenere la prova.

8) la prova d’esame verrà inviata dal docente sotto forma di file .pdf ai partecipanti alla prova;

9) in caso di disconnessione durante la prova per più di 5 minuti, la prova verrà annullata.

10) nel caso lo studente si voglia ritirare (e non avere di conseguenza la valutazione della sua prova)
dovrà dichiararlo nella chat di Zoom e consegnare comunque una scansione del suo elaborato.

11) alla scadenza del tempo della prova, dichiarata dal docente, il candidato dovrà immediatamente prov-
vedere a scansionare la propria prova, produrre in tal modo un unico file .pdf da denominare: Cogno-
me_Nome_Matricola_Gruppo_1_svolgimentoAn1.pdf; (oppure: . . . Gruppo_2. . . , ecc.) e trasmet-
terla per posta elettronicaESCLUSIVAMENTEdal proprio indirizzonome.cognome@studenti.unipd.it
all’indirizzo email indicato dal docente;

12) la consegna della prova potrà essere effettuata solamente fino a quando la videoconferenza sarà
aperta; una eventuale consegna effettuata dopo la chiusura della videoconferenza sarà ritenuta non
valida;

13) il candidato dovrà esplicitamente dichiarare nella chat di Zoom di essere a conoscenza del presente
regolamento d’esame.

14) Altre istruzioni: I candidati dovranno inoltre:

a) disporre di fogli bianchi, penne e un documento di riconoscimento con fotografia;
b) installare Zoom sul computer o tablet;
c) effettuare la prova di scansione e produzione di un file unico da due o più foto; questo passo è

necessario sia per la verifica dell’identità che per la consegna del compito;
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d) organizzare la stanza priva di altre persone e monitor; il docente potrà effettuare una verifica
durante la prova tramite la webcam;

e) essere pronti a condividere il desktop su richiesta del docente;
f) non utilizzare il “background” in Zoom;
g) EVITARE che il proprio telefono cellulare suoni durante la prova;
h) NON USARE qualsiasi altro supporto atto a comunicare con altri candidati o con terze persone;
i) NON USARE libri/appunti durante la prova d’esame.

Prova orale e registrazione: I voti della prova scritta saranno comunicati via UNIWEB. Verrà comu-
nicata anche la data della videoconferenza Zoom in cui verranno effettuati gli eventuali esami
orali. La mancata partecipazione all’eventuale orale deciso dalla Commissione di Esa-
me comporta l’annullamento dello scritto. I voti verranno registrati in UNIWEB e pubbliciz-
zati con modalità on-line e gli studenti dovranno dichiarare entro sette giorni dalla pubbli-
cazione su UNIWEB se rifiutano il voto finale secondo la procedura elettronica prevista dal
regolamento carriere studenti come successivamente emendato all’articolo 22, comma 14:
periodo di tempo entro il quale accettare il voto. Dopo tale periodo di tempo, il voto
conseguito entrerà, in modo definitivo, a far parte del libretto elettronico dello studente.
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