NOTE PER LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN REMOTO DELLA PROVA IN ITINERE DI ELETTROTECNICA
(aggiornate al 4 giugno 2021)




Le presenti modalità di svolgimento della prova in itinere di Elettrotecnica si applicano alla prova svolta a distanza e
sostituiscono quelle descritte nelle “MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO” pubblicate sul Syllabus.
Per ciò che riguarda le prenotazioni, obbligatorie, si userà Studium.
Informazioni sulla prova






La prova in itinere - la cui durata è 90 minuti - consiste in un questionario a scelta multipla, in cui vengono proposti 5
circuiti a regime sinusoidale da risolvere.
A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio, in modo tale che il valore totale della prova sia di 15 punti massimo:
o calcolo impedenza equivalente (1 punto);
o calcolo impedenza equivalente (3 punti);
o calcolo potenze (3 punti);
o calcolo matrice doppio bipolo (4 punti);
o soluzione di un circuito con induttori accoppiati (4 punti).
Le risposte non date varranno 0 punti mentre quelle errate comporteranno una penalizzazione proporzionale al valore
assegnato al quesito (un terzo del valore del quesito, se non diversamente specificato).
Strumenti e postazione d’esame







Lo studente dovrà essere provvisto di:
o un dispositivo che utilizzerà per la connessione alla piattaforma “Microsoft Teams”: preferibilmente uno
smartphone oppure, in alternativa, un tablet o un PC/notebook, dotato di videocamera, microfono e dispositivi
per la riproduzione audio e connessione a internet; su tale dispositivo, con congruo anticipo rispetto al momento
dell’esame, bisognerà installare il client Teams e assicurarsi che lo stesso dispositivo sia in grado di scandire un
codice QR (o installare l’applicativo che lo consenta: ce ne sono disponibili tanti, gratuiti, sia per IOS che per
Android);
o un PC/notebook - diverso da quello utilizzato per la connessione a Teams - fornito di connessione a internet
(anche privo di videocamera, microfono e dispositivi per la riproduzione audio), che utilizzerà per la connessione
alla piattaforma “Exam.net” tramite il “Safe Exam Browser” (SEB) che impedisce allo studente di eseguire con il
proprio computer qualsiasi operazione che non sia l’accesso all’esame stesso; pertanto, su tale dispositivo, con
congruo anticipo rispetto al momento dell’esame, bisognerà installare il SEB, selezionando dal seguente link
https://support.exam.net/#/high-security il file di installazione adatto al proprio sistema operativo (Windows
oppure macOS; il SEB non è disponibile per Linux e non si può usare all’interno di una macchina virtuale).
Inoltre, lo studente dovrà approntare una postazione (scrivania, tavolo) dove si siederà per sostenere l’esame.
Lo studente dovrà disporre di un congruo numero di fogli di carta, puliti, vuoti e di alcune penne.
Durante lo svolgimento della prova, lo studente potrà consultare libri, appunti, ecc., ma non potrà utilizzare alcun altro
strumento elettronico oltre a una calcolatrice (comunque disponibile all’interno della piattaforma “Exam.net”).
Connessione




Lo studente dovrà connettersi alla “riunione” d’esami sulla piattaforma Teams nel giorno e all’orario previsto per la prova,
mediante il link d’invito che sarà fornito dal docente.
Lo studente posizionerà il dispositivo, utilizzato per la connessione a Teams, a distanza sufficiente dalla postazione
d’esame, in modo che inquadri sé stesso e l’intera postazione, posteriormente e dall’alto, esattamente come mostrato
nella seguente figura.








Non sarà possibile sostenere l’esame a distanza utilizzando inquadrature diverse da quella richiesta.
Durante tutta la durata dell’esame, il microfono e la videocamera, del dispositivo utilizzato per connettersi a Teams,
dovranno essere attivi e l’inquadratura deve essere stabile.
Se, durante lo svolgimento della prova, per un qualsiasi motivo, la connessione dovesse interrompersi e risulti impossibile
riconnettersi immediatamente alla web-conference, l’esame verrà considerato nullo e andrà ripetuto.
Pertanto, è consigliato, per esempio:
o collegare alla rete elettrica i dispositivi utilizzati per la connessione e per sostenere le prove;
o disabilitare il blocco automatico (smartphone) o la disattivazione schermo o sospensione (PC/notebook).
Inoltre, per tutta la durata della prova, lo studente dovrà:
o garantire l’assenza di altre persone nella stanza;
o evitare qualsiasi rumore, dal momento che la prova si svolge con i microfoni attivi;
o evitare domande al docente (per lo stesso motivo di cui al punto precedente) e, eventualmente, utilizzare la chat
privata (Chat insegnanti) presente su Exam.net;
o attendere in ogni caso il termine del tempo assegnato, per ciascuna prova, senza muoversi dal proprio posto.
Appello e riconoscimento






Il docente invierà, agli studenti prenotati - tramite il loro indirizzo email registrato su Studium - il link per accedere alla
riunione d’esami sulla piattaforma Teams.
Il docente avvierà la riunione d’esami sulla piattaforma Microsoft Teams e procederà all’appello degli studenti presenti
e all’identificazione degli stessi per mezzo di un valido documento di identità, consentendo all’esaminando di avvicinarsi
alla webcam per mostrare il documento. In alternativa, nell’eventualità in cui lo studente non volesse mostrare il
documento d'identità tramite webcam, lo studente potrà inviare una copia del documento d’identità per email
all’indirizzo istituzionale del docente, prima dell'inizio della riunione d'esame.
Nell’impossibilità di identificare con certezza l’esaminando, l’esame di questi non potrà proseguire.
Accesso alla prova su Exam.net




Il docente autorizzerà gli studenti ad accedere alla prova sulla piattaforma Exam.net.
Con un qualsiasi browser, dal proprio PC/notebook, lo studente accederà alla pagina Exam.net, sceglierà preferibilmente
la lingua “Italiano” (in alto a sinistra) e inserirà il codice (“exam key”) relativo alla prova da svolgere:
turno 1 ore 9:00: codice 6AD5Yj;
turno 2 ore 16:00: codice mVuLWo.

ATTENZIONE: il codice è “case sensitive” ed è consigliabile appuntarlo su un foglio di carta; inoltre, bisogna accedere
all’esame, con il codice sopra indicato, solo dopo l’autorizzazione del docente, al termine dell’appello nominale e del
riconoscimento; se lo studente effettua un accesso prima, il SEB gli impedirà di accedere nuovamente allo stesso esame.


Quindi, lo studente dovrà autorizzare l’apertura del SEB e attendere che il SEB predisponga il computer in modalità Safe
Exam e presenti di nuovo la richiesta del suddetto “exam key” (se richiesto):



Lo studente inserirà i dati richiesti (in particolare, ID studente corrispondente al proprio numero di matricola che, per
essere precisi, per alcuni studenti, inizia con la lettera “O” e non con uno zero) e accederà alla prova selezionando
“RECUPERA L’ESAME”.



L’esame su Exam.net risulterà chiuso e gli studenti accederanno a una sala d’attesa.

Svolgimento della prova











Il docente ricorderà agli studenti il codice (turno 1 6AD5Yj, turno 2 mVuLWo) da inserire sulla piattaforma Exam.net per
accedere alla prova.
Lo studente eseguirà la procedura d’accesso come descritto nel paragrafo “Accesso alle prove su Exam.net”.
Quando il docente “aprirà l’esame” sulla piattaforma Exam.net, i comandi elencati in alto a sinistra permetteranno di:
o visualizzare i testi degli esercizi proposti nel questionario e il presente documento selezionando “Mostra esame”
(“Show exam”):
 tra i simboli a sfondo arancione compaiono i comandi per ingrandire e rimpicciolire il file visualizzato;
 la parte inferiore dello schermo è un’area di testo che non sarà utilizzata;
o attivare la “Calcolatrice” (“Calculator”);
o accedere al questionario selezionando “Questionario”;
o attivare la chat privata con il docente selezionando “Chat insegnanti” (“Teacher chat”);
o terminare la prova selezionando “Invia esame” (“Submit exam”): attenzione: è molto importante che lo studente
selezioni il pulsante di salvataggio del questionario, cioè il tasto “Invia” in fondo al questionario, prima di
terminare la prova su Exam.net selezionando “Invia esame”, altrimenti la prova termina senza salvare le risposte.
A questo punto, lo studente potrà accedere al questionario, selezionando “Questionario”, e rispondere ai quesiti. È
consigliato appuntarsi le risposte su carta per poterle reinserire velocemente nel questionario in caso di perdita
momentanea della connessione.
Quando riterrà di aver finito o, in ogni caso, al termine del tempo assegnato per la prova, lo studente dovrà inviare le
risposte, premendo il tasto “Invia” in fondo al questionario, e, infine, terminare la prova selezionando “Invia esame” tra
i comandi di Exam.net.
Lo studente dovrà attendere in ogni caso il termine del tempo assegnato senza muoversi dal proprio posto.
La valutazione della prova sarà comunicato dal docente entro pochi giorni dalla conclusione della stessa, mediante avviso
sul sito del CdL (http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/avvisi-docente).

