Cari studenti, queste sono le linee di massima della procedura
secondo la quale svolgeremo la prova scritta dell’esame di
Introduzione alla Fisica Nucleare e Subnucleare del 14 luglio
prossimo.
1) Ogni candidato dovrà disporre di una connessione internet
funzionante che gli permetta di posizionare il proprio portatile con la
telecamera orientata in modo da riprendere costantemente il ripiano
(scrivania/tavolo) sul quale sarà posizionata/o il candidato;
2) Si userà la piattaforma TEAMS e ogni candidato dovrà mantenerla
attiva audio/video durante lo svolgimento del compito (un’eventuale
sconnessione durante lo svolgimento del compito implicherà la
nullità dello stesso);
3) Prima dell’inizio della prova i candidati verranno riconosciuti dagli
esaminatori tramite l’inquadratura del loro viso con la telecamera del
loro portatile;
4) Una volta completato il riconoscimento dei partecipanti verrà
inviato il testo del compito, contemporaneamente a tutti e soli i
presenti e riconosciuti, tramite file pdf allegato ad un mail legato
all’elenco dei partecipanti presente su Esse-3, e dal momento della
messa a disposizione dello stesso gli esaminandi avranno 90 minuti
(un’ora e mezza) a disposizione per svolgere quanto richiesto;
5) La prova consisterà in un certo numero di quesiti, che potranno
essere a risposta multipla oppure no; in ogni caso la risposta dovrà
essere abbinata a una dettagliata descrizione della motivazione che
ha condotto alla stessa;
6) Ogni esaminando potrà tenere sul tavolo, inquadrati assieme a lui
dalla telecamera, fogli bianchi su cui svolgere il compito,
penne/pennarello (neri o blu scuri) con cui scrivere sui fogli,
calcolatrice, telefonino appoggiato sul tavolo con lo schermo rivolto

verso il ripiano del tavolo; non è consentito, con questa tipologia di
scritti, tenere con sé appunti o testi, ne’ consultare files o internet,
ma soltanto utilizzare la calcolatrice;
7) Lo svolgimento avverrà scrivendo direttamente sui fogli, indicando
di volta in volta sul foglio a quale esercizio ci si sta applicando; ogni
foglio dovrà essere numerato progressivamente nell’angolo in alto a
destra, ogni foglio dovrà inoltre contenere cognome e nome del
candidato e data della giornata, scritti in alto a sinistra;
8) una volta terminato il tempo assegnato ogni esaminando dovrà
fotografare/scannerizzare col telefonino i fogli su cui avrà riportato
quanto fatto, assicurarsi che siano intelligibili sui files anche la
numerazione, il nome e la data, e inviarli, tramite e-mail, a tutti e tre i
commissari (giacomo.margagliotti@ts.infn.it ,
paolo.camerini@ts.infn.it , vieri.candelise@ts.infn.it) entro gli otto
(8) minuti successivi al termine dell’ora e mezza a disposizione per lo
svolgimento del compito.
9) Il superamento della prova ha lo scopo di condurre
all’effettuazione dell’orale, e quindi il punteggio in trentesimi
assegnato alla prova non concorrerà poi a far media col voto finale
dell’esame. Varrà la solita regola già utilizzata che se il punteggio
dello scritto è maggiore o uguale a 18 lo studente può poi fare
l’esame orale in qualunque momento entro un anno dallo scritto, se
il voto è compreso tra 15 e 17 lo studente può sostenere l’esame
soltanto entro l’appello in corso, se il voto è inferiore a 15 lo
studente è fortemente sconsigliato dal fare l’orale
Raccomandiamo di curare l’efficienza della connessione, in modo che
durante lo svolgimento della prova tutto funzioni.
Non è indispensabile che la telecamera abbia una risoluzione
all’ultimo grido, ma che sia possibile vedere, riconoscendo, e se
necessario interloquire con i candidati durante lo svolgimento della
prova, e che naturalmente sia possibile inviarci i mail con le foto dei
fogli.

Cordiali saluti,
G.V. Margagliotti, P. Camerini, V. Candelise

