
Fisica 1 Canale P-Z 

Prof.ssa Maria Cristina Larciprete 

Modalità per l’esame online – Appello: 3 Settembre 2020 

L’esame verrà effettuato tramite Google Meet, e piattaforma Exam.net  

Giovedì 3 Settembre ore 15.00.  

Collegamento ore 14.30 per espletare le procedure di riconoscimento. 

 

E’ necessario avere: 

un dispositivo, chiamato DISPOSITIVO1 (PC dotato di telecamera, microfono, 
altoparlante)  

ed un secondo dispositivo, chiamato DISPOSITIVO2 (cellulare dotato di telecamera e 
di un’app di lettura di QR code).  

 

Procedura esame scritto:  

Il giorno prima dell’esame scritto, agli studenti verranno inviati due link: 

una classe pubblica Google Meet, ed una chat Google Meet privata. 

30 minuti prima dell’orario di esame scritto il docente e gli studenti si collegano alla 
classe pubblica di Google Meet.  

Ciascuno studente si connette sulla chat pubblica Google Meet con DISPOSITIVO1 

Il collegamento sulla chat privata Goole Meet viene effettuato su richiesta del 
docente (con DISPOSITIVO2).  

Lo studente prepara sul tavolo: fogli bianchi, penna, documento di riconoscimento. 

La calcolatrice sarà disponibile sulla piattaforma Exam.net .  

La telecamera di DISPOSITIVO1 deve inquadrare con continuità lo studente.  

La telecamera di DISPOSITIVO2 deve inquadrare con continuità l'area di lavoro.  

Il docente controlla le presenze e i documenti caricati su Infostud.  

Se ne manca qualche documento, il docente utilizzerà la chat Google Meet privata 
per la verifica del documento.  



Il docente invierà una password per accedere all’esame sulla piattaforma Exam.net 
collegandosi con DISPOSITIVO1. 

Inserita la password, lo studente accede all’esame inserendo Cognome e Nome. 

Quando saranno entrati tutti gli studenti, il docente apre l’esame: gli studenti 
vedranno il testo dei 4 esercizi ed inizieranno le due ore di esame.  

Al termine delle due ore lo studente rimanendo nella piattaforma Exam.net, clicca 
su “Scansiona Soluzione”, e visualizza le istruzioni per consegnare il compito:   

inquadra il codice QR con il DISPOSITIVO2 

effettua delle foto ai fogli da consegnare 

clicca su “Invia Esame” 

Finito il proprio esame lo studente deve rimanere connesso ed inquadrato nella chat 
Meet pubblica, fino a quando il docente non comunicherà che l’esame è terminato. 

 

Al termine delle operazioni di consegna, il docente chiude la sessione di esame su 
Exam.net  

Il calendario degli orali sarà indicato dal docente, su e-learning e sul sito del 
Dipartimento SBAI: 

https://www.sbai.uniroma1.it/larciprete-maria-cristina/fisica-i/2019-2020 

 

Procedura esame orale:  

L’esame orale dell’appello del 3 Settembre verrà effettuato tramite classe pubblica 
Google Meet oppure con modalità in presenza (su richiesta dello studente).  

 

Esame orale online:  

Agli studenti che potranno sostenere l’esame orale online verranno inviati due link: 

una classe pubblica Google Meet, ed una chat Google Meet privata. 

Ciascuno studente si connette sulla chat pubblica Google Meet con DISPOSITIVO1, e 
sulla chat privata Goole Meet con DISPOSITIVO2.  

Lo studente prepara sul tavolo: fogli bianchi, penna, documento di riconoscimento. 



La telecamera di DISPOSITIVO1 deve inquadrare con continuità lo studente.  

La telecamera di DISPOSITIVO2 deve inquadrare con continuità l'area di lavoro.  

Si richiede l’utilizzo di un sistema per inquadrare il foglio di lavoro dall’alto, durante 
l’interrogazione orale ( un tutorial di esempio  https://youtu.be/j-WdVzYMii8 ) 

Chi volesse assistere agli orali, ma non è un esaminando, potrà chiedere al docente il 
link tramite email prima dell'inizio dell'orale.  

 

 

Gli studenti sono comunque tutti invitati a leggere attentamente le regole e 
modalità di esami scritti on line sul sito: 

https://www.uniroma1.it/it/documento/procedura-straordinaria-conseguente-allemergenza-sanitaria-
covid-19-lo-svolgimento-degli 

 
Nella sezione Istruzioni per gli studenti dovete scaricare tutti gli allegati che vi 
riguardano: 

 
Exam.net - istruzioni (pdf) 
Informativa (pdf) 
Riconoscimento dell'identità - istruzioni 
 

 


