
Modalità dell’esame orale 
 
Quanto segue integra il contenuto del file “regole” disponibile anch’esso su moodle. 
 
ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione all’orale coincide con l’iscrizione allo scrittino. La calendarizzazione degli orali avviene al termine dello 
scrittino. L’intenzione è quella di fissare degli orari “più o meno precisi” di incontro sullo stesso gruppo Teams 
adottato per lo scrittino. Gli orari verranno fissato con l’intento di terminare gli orali “prima possibile”. Quindi stesso 
giorno o giorno successivo rispetto alla data dello scrittino. 
All’orale possono partecipare, come spettatori, tutti gli studenti del corso interessati. Essendo il gruppo dello scrittino 
ad accesso limitato agli studenti iscritti allo scrittino e orale, eventuali studenti interessati dovranno chiedere al 
professore di essere inseriti nel gruppo al fine di assistere agli orali. Per queste richieste verrà attivato un canale 
apposito sul solito gruppo Teams "FISICA, Analisi Matematica II, docente: Sfecci"  (quello del tutorato). 
L’inserimento nel gruppo verrà effettuato solo dopo e consegne degli scrittini (quindi è decisamente improbabile che 
riusciate a farne l’accesso prima delle ore 10 del giorno stesso). 
 
PROVA 
 
Si ricorda che sarà richiesto di mostrare sulla webcam il proprio documento d’identità prima dell’esame orale. 
 
Svolgimento dell’esame orale: L’orale verrà effettuato uno studente alla volta, tuttavia potranno essere convocati 
nello stesso orario diversi studenti che verranno esaminati uno alla volta successivamente. L’orale consisterà 
prevalentemente di domande teoriche (non è previsto un numero preciso di domande). In ogni caso lo studente avrà 
la necessità di scrivere e di mostrare sulla webcam quanto scritto. Consiglio quindi di utilizzare pennarelli e non 
penne biro classiche al fine di rendere più leggibile quanto scritto tramite la webcam. Se possibile, lo studente può 
avvalersi di lavagne o “creare una lavagna” usando un supporto verticale. Non è previsto l’uso di strumenti di 
scrittura elettronica da parte degli studenti. Negli orali tenuti a marzo come recupero degli orali bloccati dalla 
chiusura a fine febbraio dell’ateneo sono state adottate con successo le seguenti iniziative: 

• Uso di piccole lavagne a pennarelli o simili già in possesso degli studenti. 

• Scrittura con pennarello su foglio bianco scrivendo a 90° (orizzontalmente) sul tavolo direttamente davanti 
alla tastiera del pc permettendo la lettura da parte del professore in diretta. 

• Una studentessa ha smontato una mensola del frigorifero, ne ha foderato una superficie con fogli di carta 
rendendola opaca e usato la superficie opposta come lavagna per pennarelli (geniale). 

 
Al fine di snellire la procedura di “decisione del voto” da parte della commissione, durante l’orale i membri della 
commissione verranno aggiornati su esito dello scritto e dello scrittino. Una volta terminato l’orale la commissione 
deciderà il voto e successivamente lo comunicherà allo studente. Lo studente può ritirarsi dall’orale fino al momento 
della comunicazione dell’esito. Nel momento in cui viene comunicato l’esito numerico dell’esame, il voto non può 
essere rifiutato.  

 


