
Esami di Fisica II della Sessione estiva 2020 

 
Procedure operative stabilite dal Prof. Donato Cascio sulla base delle indicazioni 

riportate nel Decreto Rettorale 950/2020. 

 

Indicazioni operative preliminari sullo svolgimento 

dell’esame 

 
 Per sostenere l’esame lo studente deve individuare un luogo adatto e decoroso 

(possibilmente seduto a una scrivania), sufficientemente luminoso e non rumoroso, 

per permettere alla Commissione di vedere bene in viso lo studente e per rendere la 

comunicazione comprensibile. La porta di accesso alla stanza dovrà essere chiusa. 

 Non potranno essere presenti altre persone nella stanza e non dovranno esserci 

libri, quaderni, appunti, formulari di alcun tipo. La commissione chiederà allo 

studente di inquadrare la scrivania e la stanza, per verificare (rapidamente) l’assenza 

di altre persone, fogli appesi o ulteriori elementi di disturbo per il corretto 

svolgimento dell’esame. 

 Durante l’esame dovrà essere possibile inquadrare contemporaneamente lo 

studente e la scrivania (o il tavolo) sul quale non dovrà essere presente niente al di 

fuori del computer (o tablet), carta e penna; ciò per permettere alla commissione di 

seguire lo svolgimento degli esercizi come descritto nel seguito. 

 Lo studente durante l’esame non potrà spegnere la webcam. 

 Lo studente non potrà indossare cappelli e dovrà mostrare le orecchie, per dimostrare 

di non indossare auricolari. 

 A richiesta della commissione, lo studente dovrà condividere il desktop del proprio 

computer (o tablet). 

 

In assenza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati l’esame non potrà essere 

svolto o verrà immediatamente interrotto con esito negativo, che verrà riportato 

nel verbale di esame. 

 

Svolgimento dell’esame 

 
La prova d’esame consiste in una prova orale in modalità telematica. L’accesso alla 

prova orale è subordinato al superamento di una prova preselettiva a risposta multipla 

svolta su piattaforma Teams. La prova preselettiva non contribuisce alla valutazione 

finale, semplicemente permette l’accesso alla prova orale.  

Durante l’esame la Commissione propone uno o più esercizi allo studente, il quale 

dovrà dimostrare, in modo tempestivo, capacità di risoluzione del quesito (o dei 

quesiti). 



La webcam deve permettere di inquadrare lo studente mentre risolve il quesito sul 

foglio.  

 

Qualora non fosse possibile inquadrare lo studente e contemporaneamente il 

foglio durante la risoluzione del quesito, l’esame non potrà effettuarsi. 

 

A richiesta della Commissione, durante o alla fine della risoluzione dell’esercizio, lo 

studente mostrerà quanto prodotto sul foglio, avvicinando lo stesso alla webcam. 

Qualora il generico quesito proposto non venga svolto correttamente, o non venga 

affrontato in maniera tempestiva, l’esame termina con esito negativo, che verrà 

riportato in verbale. 

Se la risoluzione del quesito (dei quesiti) è affrontata in maniera sufficiente, l’esame 

prosegue con domande sul programma. 

Qualora la conoscenza degli argomenti del corso risultasse non sufficiente l’esame 

termina con esito negativo, che verrà riportato in verbale. 
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