
AVVISO MODALITÀ ESAMI, fino al 31 Gennaio 2022 

Gentili Studentesse e Studenti di Matematica Discreta, 

è stato pubblicato un comunicato stampa sulla pagina web di UNIBA: 

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2021/misure-contenimento-
emergenza-covid-19 

Per quanto riguarda gli esami  afferma: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
 
“Gli esami di profitto orali e scritti continueranno a svolgersi in presenza previa prenotazione su 
sistema ESSE3 e, ove il numero di prenotazioni lo richieda, sarà garantita dalle commissioni 
d’esame la calendarizzazione delle attività.  
Sarà possibile, fino al 31 gennaio 2022, sostenere gli esami di profitto orali e scritti in modalità da 
remoto a richiesta dello studente scegliendo questa opzione al momento della prenotazione su  
ESSE3”. 

Ricade in tale periodo il primo appello del 21 Gennaio 2021.  

In realtà non cambia molto: rispettando, come sempre, tutte le misure di sicurezza  è previsto il 
solito esame scritto in presenza.   
Per quanto rigurda la modalità da remoto, è bene chiarire che  NON è possibile svolgere il solito 
esame scritto a distanza e pertanto è prevista una prova alternativa in modalità orale. 

Le domande d'esame saranno quelle tipiche di una prova orale:  definizioni, teoremi, dimostrazioni, 
esempi, esercizi a carattere concettuale/teorico (NON di calcolo). 

Per chi optasse per la modalità a distanza, sono necessarie alcune dotazioni tecnologiche: un 
dispositivo con cui collegarsi, munito di casse (le cuffie non possono essere usate), microfono e 
videocamera, e una connessione stabile e sufficientemente veloce.  
Lo studente avrà cura che sia inquadrato di busto, con visibili viso e mani, e il ripiano su cui poggia. 
In mancanza di questi requisiti di visione completa, l’esame non potrà essere svolto. 

Lo stesso vale nel caso in cui uno di questi requisiti venisse meno a prova iniziata. Per esempio, se 
il computer si blocca, se cade la connessione, etc, non ci sarebbero più le condizioni per svolgere 
l’esame. L’esame si svolgerà sulla piattaforma Windows Team, su un canale creato appositamente 
dal docente. 

Al momento dell'esame si dovra’ esibire (come sempre) un documento di riconoscimento in corso di 
validità (patente o carta d'identità), di cui saranno annotati gli estremi. 

Lo studente che decide la modalità orale a distanze, deve comunicarlo all’atto di iscrizione su Esse3 
e inviare una mail al docente per fissare la data e l’orario (non può essere in contemporanea della 
prova scritta). 
Le domande d'esame saranno quelle tipiche di una prova orale: definizioni, teoremi, dimostrazioni, 
esempi, esercizi a carattere concettuale/teorico (NON di calcolo). 


