
ELENCO ISCRITTI AL TURNO 21/7/2020 

 

Ad oggi risultano iscritti al turno del 21/7/2020 gli studenti qui sotto riportati. 

Alcuni di questi studenti sono prenotati per svolgere l'esame oralmente, su tutto o parte del programma a 

seconda dei rispettivi casi. Per l'esame orale allo studente può essere chiesto di scrivere espressioni, 

relazioni o disegnare schemi o schizzi esplicativi, a supporto della esposizione conferita oralmente. 

Questa circostanza, che in un esame tradizionalmente in presenza risulta di semplice sviluppo, nella 

corrente interazione telematica necessita di una gestione particolare. Per questo motivo è necessario che lo 

studente abbia disponibilità di un supporto alla scrittura che sostituisca la tradizionale lavagna disponibile 

nelle aule. 

 

Il modo più semplice per 

realizzare questo supporto 

è l'uso di una piccola 

lavagna (in ardesia, 

metallo smaltato, plastica 

ecc.) appesa al muro. 

Questo dispositivo verrà 

collocato di fronte al PC in 

modo che la telecamera 

possa inquadrare in modo 

visibile sia la lavagna con lo
scritto, sia lo studente. 

Si può utilizzare anche un 

semplice foglio di carta 

bianco, purché abbia dimensioni che consentano adeguata visibilità attraverso le telecamera. Il più adatto allo
 scopo è il formato UNI A2 e comunque NON SONO AMMESSI formati più piccoli del formato UNI A3.
 

Per disegnare occorre un dispositivo di scrittura coerente con il tipo di lavagna usata, come gesso o 

pennarello a punta spessa. Sono da evitare penne o pennarelli a punta fine poiché il loro tratto è poco 

visibile.  Si precisa che in assenza di adeguata visibilità dello scritto il candidato non potrà sostenere l'esame.
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Cognome Nome Matricola
Anno in cui 
hai seguito

Indica il contenuto 
dell'esame

D'Alonzo Fedele 568259 2020 Recupera 1^ parte
Campese Giancarlo 2019-2020 Sostiene intero esame
Cancellieri Margherita 576169 2020 Sostiene intero esame
de Pinto Federica 580411 2019/2020 Sostiene intero esame
Demarco Domenico 580358 2019/2020 Sostiene intero esame

Maddalena Pierluca 580767 2020 Sostiene intero esame
Selcetaj Arlind 577260 Sostiene intero esame
Villani Nicola 576341 Sostiene intero esame
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