
Indicazioni per lo svolgimento delle prove d’esame online di CHIMICA (6 CFU) 

classe di Taranto – Politecnico di Bari 

dal 1° giugno al 31 luglio 2020 
 

Prima della prova: 

 

Scaricate sul vostro smartphone (DISPOSITIVO 1) l’app gratuita “exam manager”, iscrivetevi col 

vostro nome completo e la vostra matricola presente in Esse3 e selezionare la materia Chimica 

generale, l’Università Politecnico di Bari e il docente Giuseppe Romanazzi. Se avete già scaricato 

l’app “exam manager”, controllate che i vostri dati corrispondano con quelli di Esse3 (nome, 

cognome, matricola), altrimenti modificateli rendendoli corrispondenti a quelli di Esse3 (nome, 

cognome, matricola). 

Procuratevi un altro dispositivo (PC/Mac/tablet, DISPOSITIVO 2) munito di webcam, microfono e 

speaker. 

 

Procuratevi due fogli A4 bianchi (FOGLI), su ciascuno dei quali cui scriverete prima della prova il 

vostro nome, cognome e matricola, con firma, e su cui scriverete tutto ciò che vi occorre durante lo 

svolgimento della prova. Procuratevi una tavola periodica cartacea. 

 

Predisponete, in una stanza priva di altre persone, il monitor (il docente potrà effettuare una verifica 

durante la prova tramite la webcam), preferibilmente su una scrivania di dimensioni adeguate a 

mantenere la distanza richiesta dalla webcam (si consigliano 1-1.5 m) e possibilmente addossata al 

muro (lo studente così non può avere nessuno davanti a sé). La webcam dovrà inquadrarvi 

chiaramente durante la digitazione sul DISPOSITIVO 1 e la scrittura sui FOGLI. 

 

Prenotatevi alla prova di CHIMICA-Taranto su Esse3, che potrà svilupparsi in più turni (in questo 

caso, scegliete voi il turno, fino a riempimento). Le prenotazioni per l’A.A. 2019/2020 saranno attive 

dal 1° giugno 2020. 

 

Entro 24 ore dalla prova, gli studenti prenotati su Esse3 riceveranno (via e-mail da Esse3) il link per 

la videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX, alla quale, da mezz’ora prima dell’orario 

previsto per la prova, vi dovrete collegare tramite il DISPOSITIVO 2 (dotato di webcam e microfono 

attivi) con NOME COGNOME MATRICOLA della prenotazione su Esse3.  

 

Svolgimento della prova in accordo alle modalità operative illustrate in: 

http://www.poliba.it/node/9065 

 

Gli studenti dovranno collegarsi attraverso la piattaforma CISCO WEBEX, all’evento in 

videoconferenza, mezz’ora prima della prova con il DISPOSITIVO 2 dotato di webcam, microfono 

e speaker sempre attivi per l’intera durata della prova. La webcam deve essere fissa e deve riprendere 

una scena in cui ricade lo studente che utilizza lo smartphone (DISPOSITIVO 1) o scrive sui 

FOGLI. Prima dell’effettiva prova d’esame avverrà il controllo dell’identità degli studenti. 

La prova d’esame si svolge su smartphone (DISPOSITIVO 1) in modalità aereo, con connessione 

wifi attiva, oppure su smartphone senza scheda SIM e con connessione wifi attiva. L’eventuale 

“blocco schermo” del DISPOSITIVO 1 deve essere disattivato. 

In ogni caso, una volta cominciata la prova, eventuali tentativi di apertura di schede diverse da quella 

della prova d’esame sullo smartphone comporteranno automaticamente l’annullamento della prova. 

Il codice della prova sarà dettato dal docente poco prima dell’inizio della prova. La prova dura un’ora 

esatta ed è costituita da 18 quiz a risposta multipla per i quali valgono i punteggi di +1.8 (risposta 

esatta); 0 (per risposta errata o risposta non data). 

http://quiz.qserver.it/images/documenti/tavola_periodica_ok-b-n.pdf


L’app è impostata in modo che ogni quiz può essere visualizzato una volta sola. Una volta data la 

risposta si può solo andare al quiz successivo. 

Lo studente non può leggere le domande ad alta voce o consultare appunti, né guardare sul 

DISPOSITIVO 2. Lo studente potrà avere sul tavolo solo: 

- i FOGLI, la tavola periodica, la penna e la calcolatrice (usando la calcolatrice dello smartphone il 

sistema annullerà la prova)  

Il docente potrà effettuare in qualsiasi momento durante la prova una verifica tramite la webcam 

richiedendo di inquadrare a 360° la stanza. 

Gli studenti sono invitati a riportare su ogni FOGLIO Nome, Cognome, numero di matricola. A 

garanzia dell’unicità dell’elaborato, se il docente lo ritiene opportuno potrà comunicare pochi minuti 

prima della fine della prova un codice che gli studenti dovranno trascrivere a fianco dei dati 

precedenti. 

 

Attenzione: Se uno studente è sorpreso a ricevere o cercare informazioni di qualunque natura durante 

lo svolgimento della prova o abbandona anche per un istante la postazione, o guarda nella direzione 

del DISPOSITIVO2, il suo esame viene annullato e l’episodio segnalato per gli opportuni 

provvedimenti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento del 

Politecnico di Bari.  

 

Dopo la prova 

All’ora prestabilita la prova online sarà interrotta. Immediatamente dopo aver concluso la prova lo 

studente dovrà inviare al docente le foto o scansioni pdf (si consiglia di utilizzare l’App Adobe Scan) 

di tutti e due i FOGLI usati durante la prova. Non saranno considerate valide prove non corredate 

dalle foto o scansioni pdf dei due FOGLI. 

L’esito ufficiale della prova sarà comunicato dal docente a ciascuno degli studenti mediante Esse3. 

Le prove con punteggio maggiore o uguale a 18/30 saranno in seguito verbalizzate dal docente, come 

Appello d’esame, sul portale Esse3. Lo studente potrà rifiutare il voto, secondo le modalità previste 

da Esse3. 

 


