
Pre-esame obbligatorio 
Svolgimento e consegna entro il 6 giugno 2020 

 
Obiettivo: simulazione dell'esame fuorché nelle tempistiche e nel collegamento con videoconferenza. 
 

• Preparazione dei fogli della bella: Su ogni foglio che userete (per la bella! la brutta copia non la voglio) 
andranno scritti nell'intestazione, uno sotto l’altro, i propri dati (vedi sotto una versione stampabile):  

o NOME e COGNOME, 
o numero di MATRICOLA, 
o la dicitura "FINITO ALLE ORE", 
o la dicitura “CODICE ESAME”. 
o Scrivete il numero del fogli 
o Scrivete dei numeri in verticale, sul lato sinistro del foglio serviranno per poter avere un punto di 

riferimento nel compito (ad esempio: nel foglio 1 altezza 9 hai commesso il seguente errore: …) 
 

• Contenuto del pre-esame: scrivere in modo ordinato con carta e penna (non utilizzando il pc) la risoluzione 
dell'Esercizio 2.9 contenuto nel file "Appunti Problemi min/max 2.0" presente su moodle. Ovvero scrivere 
esplicitamente la dimostrazione del Teorema 2.8 degli stessi appunti (Teorema di Dini, seconda formulazione) 
ispirandosi alla dimostrazione del Teorema di Dini (Teorema 2.7). 

• Ultimazione del compito: quando siete pronti per mandare la mail con la risoluzione scrivete l'ora sui fogli di 
bella vicino alla scritta "FINITO ALLE ORE" (all’esame vi sarà comunicato anche cosa scrivere nello spazio 
CODICE ESAME). 

• Digitalizzazione del compito: a questo punto scegliete una di queste opzioni (questa sarà la procedura che 
utilizzerete anche per consegnare l’esame) 

o scansionate i fogli e salvate tutto su un unico pdf e salvatelo come Cognome_Nome_Numero-
matricola.pdf 

o fotografate i fogli, e assicuratevi soprattutto che le foto siano nitide (questo sarà l’unico momento 
dell’esame in cui potrete usare il vostro cellulare!). Se possibile, in ordine di preferenza:  

▪ salvate tutto in un unico file pdf come nel punto precedente, 
▪ inserite le foto in formato jpg tutte in un unico file zip (cartella compressa), che chiamerete 

Cognome_Nome_Numero-matricola.zip 
▪ (soluzione da evitare anche se avete una sola foto da mandare, all’esame me ne aspetto 

da quattro a sei) salvate le foto in formato jpg e inviatele come  
Cognome_Nome_Numero-matricola_FOTO##.jpg 
Inserendo al posto di ## la numerazione delle foto (fate sapiente uso di copia-incolla se 
avete tante foto). 
 

Controllate in anticipo la risoluzione dello strumento che intendete utilizzare per le foto/scansioni per evitare 
formati troppo ingomgranti. Evitate di mandarmi mail “troppo pesanti” se possibile. 

 

• Invio del compito: dalla vostra mail di ateneo spedite alla mia mail il compito ricordando di allegare tutti i 
file. Mettete nell’oggetto della mail la dicitura:  
Oggetto: AN2FIS - CONSEGNA COMPITO GG/MM/AAAA (PRE-ESAME) 
inserendo la data del giorno corrente al posto di GG/MM/AAAA. 
Ricordate di allegare i file. 
Ad esempio: Andrea Sfecci, numero di matricola SM12345678 consegnerà il giorno 7 maggio 2020 il pre-
esame inviando una mail al professore con Oggetto:  AN2FIS - CONSEGNA COMPITO 07/05/2020 (PRE-
ESAME) allegando il file Sfecci_Andrea_SM12345678.pdf 

▪ Esito: Qualora abbiate seguito la procedura correttamente, le foto siano arrivate nitide, vi verrà inviata una 
mail in cui vi verrà comunicato che il pre-esame è considerato superato (attendete almeno tre giorni). 
Altrimenti, vi verranno comunicati eventuali errori e dovrete rispedire il tutto ricominciando dal punto 
“Ultimazione compito” scrivendo nuovamente l’orario di consegna e aggiornando l’oggetto. 
Sarebbe gradito che riusciate a inviare la mail entro dieci minuti dal momento in cui avete scritto l’ora sui 
fogli, questo sarà il vostro obiettivo per l’esame. 

 
  



Nome Cognome: 
 
_____________________________ 
Numero di matricola: 
 
_____________________________ 

Esame terminato alle: 
 
_____________________________ 
Codice Esame: 
 
_____________________________ 

 

 
 

FOGLIO NUMERO _____ 
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