ISTRUZIONI PER LA PROVA SCRITTA DI ANALISI MATEMATICA 2
– LEGGERE CON ATTENZIONE
Hardware richiesto: PC/Mac/tablet/smartphone munito di webcam e entrata audio compatibile con il
software Zoom, uno smartphone oppure uno scanner
Software utilizzato: Zoom

PREMESSA: gli appelli di Analisi Matematica 2 si svolgeranno nelle date già
calendarizzate sul SIFA.
1. Giorni precedenti la prova
1.1 Installare Zoom (in alternativa si potrà partecipare all’esame anche utilizzando un link, vedi 1.4.)
1.2 Effettuare prove di “consegna”, fotografando con lo smartphone il testo da consegnare e inviando
per email, o producendo un UNICO file pdf con uno scanner (esistono applicazioni per smartphone che
simulano uno scanner, ad esempio adobe scan: https://acrobat.adobe.com/it/it/mobile/scanner-app.html)
1.3 Provare il funzionamento di Zoom, anche in contemporanea con il collegamento email di Ateneo.
1.4 Qualche giorno prima della prova scritta verranno inviati l’identificativo del meeting di Zoom e la
password di accesso (o il link, per chi non avesse installato l’applicazione) agli studenti regolarmente
iscritti all’appello. Inoltre verrà fornito il link per l’upload del compito su unimibox. Gli studenti
verranno suddivisi in squadre, ciascuna controllata da uno o più docenti. Per ogni squadra il numero di
studenti ammessi è limitato, pertanto potrebbero essere organizzati più turni, possibilmente lo stesso
giorno, uno al mattino e uno al pomeriggio.
2. Il giorno della prova
2.1 Collegarsi, circa 15 minuti prima dell’orario previsto, al meeting Zoom con
PC/Mac/tablet/smartphone in una stanza priva di altre persone e monitor. Collegarsi in modo che il
nome del partecipante sia il vostro nome e cognome.
2.2 Disporre di un numero sufficiente di fogli e penne e di un documento di riconoscimento con
fotografia e attrezzarsi per farsi riprendere volto, mani, fogli e la stanza circostante con la webcam.
Intestare un foglio con nome, cognome e numero di matricola e il numero 1. Questo sarà il primo foglio
della bella copia da inviare alla fine.
3. Inizio della prova in videoconferenza Zoom
3.1 Mostrare uno alla volta, su richiesta dei docenti, via webcam il documento di riconoscimento e il
proprio volto. 3.2 Mostrare con la webcam la stanza a 360 gradi. 3.3 Mostrare i fogli bianchi, da
intestare con nome, cognome, matricola, numero progressivo di pagina. 3.4 Posizionare la webcam in
modo da riprendere volto, mani e fogli.

3.5 Finito il riconoscimento i docenti condivideranno sullo schermo di Zoom il testo del compito, da
quel momento parte il tempo per lo svolgimento della prova scritta. Il testo resterà visibile sullo
schermo di ciascuno per tutta la durata della prova.
4. Durante la prova
4.1 I docenti potranno chiedere in qualunque momento allo studente di visualizzare con la webcam i
fogli oppure la stanza. Lo studente deve mantenere il microfono e il video accesi tutto il tempo della
prova.
4.2 Se uno studente è sorpreso a copiare o a comunicare con l’esterno la sua prova è annullata. Se uno
studente lascia la postazione prima della fine della prova il suo esame viene annullato.
4.3 Per eventuali domande, comunicare con i docenti ESCLUSIVAMENTE tramite chat di Zoom.
4.4 Svolti gli esercizi, trascriverli, in maniera il più possibile leggibile, sui fogli che si intendono
consegnare. Ogni foglio da consegnare deve essere intestato con nome, cognome, matricola, numero
progressivo di pagina.
5. Consegna della prova
5.1 All’ora prestabilita di termine della prova, allontanare le penne e mostrare, uno alla volta, su
richiesta dei docenti, alla webcam i fogli da consegnare. I fogli dovranno riportare il numero
progressivo delle pagine.
5.2 Fotografare i fogli da consegnare, oppure scannerizzarli, e nominare il file così ottenuto con
cognome_matricola. Sono accettabili file pdf o jpeg.
5.3 Caricare il file del foglio delle risposte su unimibox tramite il link precedentemente fornito. Cercare
di avere il link rapidamente accessibile.
5.4 Solo dopo che i docenti confermeranno che le soluzioni di tutti saranno arrivate, gli studenti
potranno chiudere il collegamento ed allontanarsi dalla postazione.

- Si ribadisce che la prova è strettamente individuale. Ogni eventuale comportamento illecito è
penalmente perseguibile. La commissione potrà a suo insindacabile giudizio procedere
all'annullamento di elaborati che dovesse ritenere compilati in modo non regolamentare.

