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Se sarà possibile effettuare prove d’esame in presenza l’esame si svolgerà in forma 
scritta con le modalità usuali: 1 ora a disposizione e 2 domande. 
 
Se non sarà possibile, o se alcuni studenti  fossero impossibilitati a presentarsi, l’esame 
potrà svolgersi da remoto ma esclusivamente in forma orale. 
 
Useremo Zoom (o in alternativa Google Meet, Skype o simili). 
 
Il vostro PC deve avere un microfono e una webcam che ci permetta di vedere voi e il 
locale in cui siete. Se il vostro computer non ha una webcam funzionante potrete usare 
lo smartphone. 
 
Per scrivere le risposte mentre parlate potrete usare una lavagna virtuale (ad esempio  
https://awwapp.com/ ) anche se non c’è bisogno di strumenti informatici sofisticati: per 
scrivere formule e conti è sufficiente avere un foglio bianco ed una penna nera, e 
scrivere a caratteri leggibili dalla webcam. 
È importante fare una prova in anticipo per verificare la leggibilità. 
 
Dovrete avere a disposizione anche un documento con una vostra foto. 
 
Chiederemo a ciascuno studente due domande tra quelle della lista pubblicata sulla 
pagina del corso, con eventuali piccole modifiche. 
La risposta soddisfacente alla prima domanda permette di concludere l’esame con il 
voto di 18/30. 
Chi ambisce a un voto superiore dovrà rispondere in modo soddisfacente anche alla 
seconda domanda. Va da sé che se la risposta alla prima domanda non è sufficiente 
non si passerà alla seconda. 
La durata prevista è di circa 30-40 minuti (15-20 minuti per chi si ferma alla prima 
domanda). 
 
Dopo la chiusura delle iscrizioni comunicheremo il calendario degli orali, che si terranno 
nel giorno dell'appello e/o in quelli immediatamente successivi. In caso di vincoli 
particolari su data o ora, si prega di comunicarlo in anticipo per mail. 
 
Donatella Marini:    marini@imati.cnr.it 
Andrea Moiola   :    andrea.moiola@unipv.it   
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