
Istruzioni per l’esame di Analisi Matematica B e Analisi Matematica 2 
 
 
L’esame sarà scritto e orale e si svolgerà su piattaforma MS Teams sul  
canale: Analisi Matematica B/2 -esame 
codice: yjqat2r 

Per sostenere gli esami on-line lo studente dovrà: 

1. munirsi di un dispositivo in grado di eseguire il software Microsoft Teams (app), 
provvisto di microfono e telecamera; 

2. installare sul proprio smarthphone/tablet un software per la scansione di documenti 
(es. Camscanner, Adobe Scan, ecc.), che permetta di scansionare l’elaborato scritto e 
di trasformarlo in un unico documento pdf o jpeg/jpg. 

3. munirsi di carta e di penna (con inchiostro scuro). Non è consentito l'uso di alcun altro 
strumento di scrittura. 

IMPORTANTE: tutte le comunicazioni riguardo l’esame verranno date allo studente tramite 
l’indirizzo email istituzionale ________@student.univaq.it. Se lo studente è a conoscenza di 
un mal funzionamento di tale indirizzo email dovrà comunicarlo alla prof.ssa Donatelli almeno 
4 giorni prima della data fissata per la prova scritta. 
 
 
Istruzioni prova scritta 
 
La prova scritta avrà la durata di 90 minuti. 

Il giorno dell’esame lo studente dovrà: 

1. disporre l’inquadratura della webcam come in foto in modo da farsi riprendere volto 
(almeno in parte), mani, foglio e penne. 

 

Lo smartphone, se si usa la webcam del pc, dovrà essere tenuto in vista (inquadrato), 
capovolto per tutta la durata della prova. Il piano di lavoro deve essere libero da ogni 
oggetto, ad eccezione del dispositivo, della penna e del foglio; 



2. entrare nel canale Teams della prova; 
3. disporre di libretto universitario o di documento d'identità, da esibire alla 

commissione; 
4. al termine del tempo stabilito, su ogni foglio deve essere apposto nome, cognome e 

firma. Lo studente fotograferà i propri fogli con l’app di scansione installata per 
generare un unico file PDF denominato “cognome.pdf” e farà l’upload del file pdf nel 
lasso di tempo indicato dal docente su una cartella condivisa di Onedrive. L’indirizzo 
per accedere alla cartella sarà comunicato dal docente al termine della prova; 

5. il docente verificherà che tutte le prove siano state inviate correttamente e dichiarerà 
conclusa la prova. 

 
Istruzioni prova orale 
 

Il giorno dell’esame lo studente dovrà: 

1. disporre l’inquadratura della webcam come in foto in modo da farsi riprendere volto 
(almeno in parte), mani, foglio e penne. 

 

Lo smartphone, se si usa la webcam del pc, dovrà essere tenuto in vista (inquadrato), 
capovolto per tutta la durata della prova. Il piano di lavoro deve essere libero da ogni 
oggetto, ad eccezione del dispositivo, della penna e del foglio.  

2. entrare nel canale Teams della prova; 
3. disporre di libretto universitario o di documento d'identità, da esibire alla 

commissione. 

 


