
AVVERTENZE PER L’ESAME

1) Per sostenere l’esame è ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE possedere due dispositivi:

• un dispositivo (computer o tablet) per utilizzare la telecamera e il microfono;

• uno smartphone per utilizzare l’app che legge un QRcode.

In altre parole, la telecamera e il microfono possono essere sia quelli del computer (PC oppure portatile) sia
quelli di un tablet, ma accanto al dispositivo per telecamera e microfono è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO
utilizzare poi anche uno SMARTPHONE per leggere il QRcode perché il dispositivo per la telecamera NON può
essere ASSOLUTAMENTE utilizzato per leggere il QRcode nel sito EXAM.NET.

2) Senza i due dispositivi NON è possibile sostenere l’esame.

3) Per sostenere l’esame è ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE avere l’identificazione del proprio do-
cumento di riconoscimento su Infostud.

4) Durante lo svolgimento della prova scritta, l’inquadratura della propria telecamera deve essere quella che
vedete nella seguente fotografia, ovvero i docenti della Commissione d’esame durante lo svolgimento della prova
scritta DEBBONO ASSOLUTAMENTE vederVi nella medesima posizione in cui Voi vedete me ripreso nella
seguente fotografia. NON SONO AMMESSE altre posizioni, pena l’esclusione dalla prova. Siete PREGATI
pertanto di fare delle prove a casa Vostra sul Vostro tavolo in cui svolgerete gli esercizi dell’esame scritto al
fine di trovare la POSIZIONE CORRETTA richiesta per sostenere la prova scritta, affiché, tramite controllo con
la telecamera, non si perda “troppo” tempo per la Vostra sistemazione sul tavolo di lavoro all’inizio del turno
dell’esame scritto. E, ripeto, la POSIZIONE CORRETTA richiesta per sostenere la prova scritta è solo quella
riportata nella seguente fotografia.

5) Ogni studente deve collegarsi al codice di GOOGLE-MEET relativo al proprio turno d’esame nell’o-
ra corrispondente al proprio turno e siete pregati di farVi trovare, nel momento in cui entrate in connessione
GOOGLE-MEET, già posizionati e disposti secondo quanto specificato nel punto precedente.

6) Per utilizzare il computer oppure il tablet E’ OBBLIGATORIO aver disattivato in precedenza lo SCREEN-
SAVER del monitor perché durante la prova scritta l’entrata in funzione dello SCREEN-SAVER “blocca” l’at-
tività del sito EXAM.NET e NON è ASSOLUTAMENTE CONSENTITO svolgere la prova scritta con il sito
EXAM.NET bloccato.

7) Nel momento in cui lo studente entra in connessione GOOGLE-MEET deve avere sul proprio computer
due “finestre” simultaneamente aperte: una “finestra” appunto per la connessione GOOGLE-MEET e una finestra



in cui sia aperta la pagina iniziale del sito EXAM.NET (https://exam.net/) che in ogni caso potete visualizzare
nella seguente figura

8) Quando la Commissione avrà constatato, tramite telecamera, che le posizioni di tutti gli studenti sono
quelle CORRETTE RICHIESTE per svolgere la prova scritta, riceverete, tramite la CHAT di GOOGLE-MEET,
il codice dell’esame da inserire sulla striscia Enter exam key nella pagina di EXAM.NET riportata nella fotografia
di cui al punto precedente.

Per arrivare ad aprire il file .pdf contenente il testo dell’esame scritto, occorre riportare in modo preciso i
seguenti dati personali:

• Cognome,

• Nome,

• Indirizzo email istituzionale (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it),

• Numero di matricola.

9) Subito dopo aver aperto il file .pdf contenente il testo dell’esame scritto, vedrete che in alto sulla sinistra
del monitor potrà essere utilizzata, durante la prova scritta, una calcolatrice scientifica completa. Pertanto non
sarà consentito l’uso di nessun altro dispositivo personale di calcolo.

10) Dal momento dell’apertura del file .pdf contenente il testo dell’esame scritto, NON SARA’ PIU’ CON-
SENTITO l’uso del computer al di fuori dell’uso della calcolatrice.

11) LA PROVA SCRITTA CONSISTE IN TRE ESERCIZI da svolgere nel tempo di UN’ORA E MEZZA:

• la risoluzione di un sistema parametrico di tre oppure due equazioni e tre oppure due incognite;

• lo studio di una funzione con soli polinomi, oppure anche con esponenziali e logaritmi (ma senza radici, né
moduli, né funzioni goniometriche);

• un terzo esercizio che consiste in un integrale oppure nella semplice applicazione di un teorema (tra quelli
riportati nel foglio delle domande per l’esame orale).



12) La durata della prova scritta è, come detto, UN’ORA E MEZZA.

13) Ogni studente E’ VIVAMENTE PREGATO (nei limiti delle sue possibilità tecnico-logistiche) di stam-
parsi dalla mia pagina web il foglio fronte-retro (file .pdf consistente in DUE pagine) su cui riportare le soluzioni
dei due esercizi (FOGLIO PER LE SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI). Chi avesse difficoltà a stampare tale fi-
le, può tranquillamente copiarlo a mano su un qualsiasi proprio foglio personale, purché in modo leggibile e
comprensibile.

14) Al termine della prova scritta ogni studente deve, secondo la procedura di EXAM.NET che Vi verrà
indicata dopo la conclusione della prova scritta, consegnare tutti i fogli su cui ha svolto i calcoli relativi agli
esercizi e deve consegnare inoltre il foglio delle soluzioni, già stampato prima dell’inizio dell’esame scritto,
riempito appunto con le soluzioni finali dei due esercizi.

15) Ogni risposta che viene riportata sul foglio delle soluzioni (scarica-
bile dalla mia pagina web oppure riprodotto a mano) deve essere moti-
vata in modo preciso e sintetico mediante calcolo sui fogli personali dello
svolgimento, altrimenti una risposta senza corrispondente calcolo che la
giustifichi NON VERRA’ VALUTATA.


