Cari tutti,

nel seguito trovate le istruzioni per lo svolgimento degli esami scritti on-line dell’insegnamento di Basi di Dati e Laboratorio.

La struttura dell’esame è sostanzialmente invariata: esame scritto più eventuale orale, che può essere richiesto dal docente o dallo/a studente/studentessa. E’ stata, invece, ridotta la durata della prova e, conseguentemente, la sua complessità: 2 ore anziché 3.

I/le candidati/e dovranno disporre dei seguenti strumenti:

- una stanza nella quale poter rimanere soli per tutta la durata della prova;

- una connessione internet affidabile (requisito fondamentale);

- un  dispositivo (preferibilmente, laptop/PC), con installato Microsoft Teams, dotato di telecamera e microfono per consentire la sorveglianza per tutta la durata della prova. Attraverso al telecamera dovrà essere possibile, all’inizio della prova e su richiesta del sorvegliante, mostrare l’intera stanza nella quale il/la candidato/a svolgerà la prova d’esame (il/la candidato/a dovrà essere in grado di muovere la telecamera e mostrare l’ambiente circostante). La telecamera dovrà garantire un certo livello di qualità dell’immagine, non necessariamente top, ma tale da consentire al sorvegliante di identificare il/la candidato/a attraverso il suo passaporto o altro documento di identità valido;

- un dispositivo (può essere o meno quello di cui al punto precedente) con un lettore di file pdf installato che consenta la lettura del testo d’esame, che verrà fornito in formato pdf;

- un tavolo sul quale collocare tutti e soli i seguenti elementi:

* un insieme di fogli bianchi in formato A4 (al più 10 fogli);
* il dispositivo con la telecamera;
* il dispositivo  (può essere o meno quello di cui al punto precedente) usato per visualizzare il testo d’esame (in formato pdf), con un monitor e un mouse (non è consentito l’utilizzo della tastiera, a meno che non sia integrata nel dispositivo utilizzato, ad esempio, laptop);
* penne di colore nero o blue (al più 5; la raccomandazione è di averne almeno 3, in modo da poter rimpiazzare la/e penna/e  che dovessero smettere di funzionare);
* il passaporto o un altro documento di identità valido;

- uno scanner o una scanner app installata sul telefonino per scannerizzare gli esercizi svolti— si suggerisce di scaricare la app "CamScanner", che è disponibile negli app store ufficiali degli smartphone Android e iOS. 


--------------------------
Modalità d’esame
--------------------------

La prova d’esame (scritta) durerà 2 ore. Trenta minuti prima dell’inizio della prova, inizieranno le operazioni di identificazione degli studenti, di verifica del buon funzionamento dei dispositivi video e audio e di controllo dell’ambiente circostante. Nota bene: sarà il sorvegliante ad iniziare la riunione, non i singoli studenti. Lo studente accoglierà l’invito a partecipare alla riunione.

Durante l’esame il/la candidato/a dovrà tenere aperto il microfono ed essere costantemente inquadrato dalla telecamera. Il/la candidato/a non potrà usare alcun dispositivo (potrà solo scorrere il file pdf per leggere il testo dell’esame).

I sorveglianti si riservano il diritto di eseguire delle verifiche video e/o audio (ad esempio, al/alla candidato/a potrà essere chiesto di verificare lo stato “acceso” del microfono e/o di inquadrare altre zone della stanza con la telecamera).

La scansione delle pagine prodotte dovrà essere inviata via email al sorvegliante (l’indirizzo email del sorvegliante verrà comunicato all’inizio della prova) e in carbon copy a se stessi.  Le pagine dovranno essere numerate e nella prima andrà indicato il numero totale di pagine.

Durante lo svolgimento dell’esame, non sarà possibile recarsi in bagno.

Se si verificheranno problemi di natura tecnica di breve durata (al più 5 minuti), sarà possibile proseguire la prova, ma il/la candidato/a dovrà obbligatoriamente sostenere anche la prova orale; qualora i problemi dovessero durare più a lungo, la prova verrà annullata.

I/le candidati/e che completeranno la loro prova prima che siano trascorse le 2 ore assegnate dovranno rimanere sotto sorveglianza fino al termine della prova, a meno di indicazioni diverse da parte del sorvegliante.

Gli studenti che ritengono di avere delle difficoltà nel soddisfare le condizioni sopra descritte, informino subito i docenti (via email: angelo.montanari@uniud.it; dario.dellamonica@uniud.it), che forniranno, nei limiti del possibile, dei suggerimenti per il superamento dei problemi.

Osservazione: gli/le studenti/studentesse devono iscriversi alle prove scritte entro le scadenze prefissate (data la modalità on-line dell’esame, non sarà possibile accettare richieste di iscrizione successive alla data di scadenza ufficiale); l’iscrizione alla prova orale verrà effettuata dai docenti sulla base dell’andamento e dell’esito della prova scritta.


Angelo Montanari e Dario Della Monica


