
Istruzioni esame Analisi Matematica (valido come esame di ammissione alla 

Laurea Magistrale in Scienze Statistiche) 

Si consiglia a tutti di leggere attentamente queste istruzioni. Coloro che avessero 

difficoltà tecniche sono pregati di contattare la docente con molto anticipo per 

trovare una soluzione adeguata. 

Modalità a distanza 

• L’esame sarà scritto e si svolgerà a distanza. 

• Gli studenti si collegheranno al meeting zoom che sarà comunicati via e-mail dalla docente 

• Il testo del compito sarà inviato via mail dalla docente 

• I fogli con lo svolgimento degli esercizi dovranno essere scannerizzati e inviate via mail alla docente. 

Iscrizione:  

• Gli studenti si dovranno iscrivere alla prova di ammissione dalla pagina 
https://www.stat.unipd.it/studiare/prova-di-ammissione 

 
Strumenti necessari: 

• pc o tablet dotato di videocamera e microfono (da tenere sempre accesi per tutta la durata 
dell'esame) 

• client Zoom (scaricabile da https://zoom.us/download#client_4meeting ) 

• smartphone o tablet, da utilizzare per effettuare la scansione dei fogli alla fine della prova 
scritta 

• App per effettuare la scansione dei fogli (Adobe Scan, CamScanner, GeniusScan o 
Appequivalente) 

• una connessione a internet sufficientemente stabile 
 
Svolgimento:  

• Il giorno della prova scritta gli studenti dovranno collegarsi con discreto anticipo al meeting 
zoom indicato.  

• Quando sarà comunicato dalla docente accederanno alla propria mail per visualizzare il testo 
dell’esame. 

• Al termine della prova la docente chiederà di scannerizzare lo svolgimento della prova e di 
inviarlo via mail. 

• Quando la docente comunicherà il ricevimento dei file pdf gli studenti potranno lasciare il 
meeting zoom. 

 
Postazione di lavoro: 

• I candidati dovranno avere la videocamera accesa per tutta la durata della prova. La video 
camera dovrà essere posizionata in modo tale da inquadrare il candidato e la zona del tavolo 
sulla quale il candidato scriverà lo svolgimento del compito. 

• Il telefono cellulare dovrà essere utilizzato per la scansione dei fogli. Si consiglia di NON 
connettersi a zoom mediante il telefono cellulare (e quindi di non usarlo come videocamera) 
perché durante le operazioni di scansionamento si perderebbe la connessione a zoom. 

• Anche i microfoni dovranno rimanere accesi per tutta la durata della prova. 

https://www.stat.unipd.it/studiare/prova-di-ammissione


• Sul tavolo, nella zona inquadrata dalla videocamera, i candidati dovranno avere i fogli bianchi 
che useranno per lo svolgimento della prova, le penne e il telefono cellulare che dovrà essere 
appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso. 

 
Altre indicazioni per la prova scritta: 

• I candidati dovranno essere soli (fatta eccezione per situazioni di emergenza), in una stanza 
priva di eccessivi rumori di fondo, dovranno mantenere videocamera e microfono attivi 
durante tutta la durata della prova.  

• Non sarà ammesso l'uso di auricolari o cuffie.  

• Gli studenti dovranno avere a loro disposizione esclusivamente i fogli che useranno per la 
prova scritta e la penna (preferibilmente nera, non è ammessa la penna rossa).  

• Non è ammesso l'uso di calcolatrici.  

• Su tutti i fogli di bella copia dovrà essere indicato, in alto, il Cognome, Nome e numero di 
matricola, pena l’esclusione dalla prova.  

• Tutte le facciate dovranno essere numerate.  

• Per non perdere tempo durante l'esame si consiglia agli studenti di preparare in anticipo i 
fogli numerati, con scritto il loro cognome, nome e numero di matricola. 

• I candidati dovranno tenere sempre in vista il cellulare (o tablet) che useranno alla fine 
dell'esame per fotografare i loro fogli. Il cellulare dovrà essere tenuto sul tavolo con lo 
schermo rivolto verso il basso. 

• Durante tutta la prova scritta lo studente non potrà uscire dalla stanza.  

• Si raccomanda di controllare di non avere attivi screensaver o cose del genere.  

• Se un candidato dovesse perdere la connessione ma riuscirà a ricollegarsi entro pochissimi 
minuti, potrà continuare l'esame, altrimenti il suo esame verrà tramutato in una prova orale, 
da concordare in seguito con il docente. 

• Se un candidato sarà sorpreso a copiare o aggirare le regole in qualunque modo, la sua prova 
sarà annullata. Si ricorda inoltre che in tale situazione sono previsti dei provvedimenti 
disciplinari che vanno dall’ammonizione fino alla sospensione temporanea dall’Università 
(art. 29 del Regolamento delle carriere degli studenti).  

• Se un candidato lascerà la postazione prima della fine della prova il suo esame verrà 
annullato. 

• Al termine della prova scritta i candidati allontaneranno le penne e mostreranno tutti gli 
elaborati scritti (tutte le pagine) alla videocamera. 

• Successivamente i candidati prenderanno il cellulare (o tablet) dal tavolo, apriranno l'App 
per eseguire la scansione dei fogli, fotograferanno i loro fogli nell’ordine corretto ed 
elaboreranno un unico file PDF della loro prova, nominato CognomeNome.pdf (ovvero il 
proprio cognome e nome e numero di matricola) Tutte queste operazioni dovranno essere 
fatte mentre i candidati saranno inquadrati dalla videocamera.  

• Dopo aver effettuato l’invio del file la commissione potrà chiedere ai candidati di rimanere 
collegati all’incontro zoom e si riserva la possibilità di fare qualche domanda sugli esercizi 
della prova d’esame.  

 

Suggerimenti e preparazione:  



Si suggerisce di disattivare l'OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri), qualora questo fosse 

presente nell'App scelta per la scansione dei fogli (è il caso di Adobe Scan, in cui l'OCR è attivato di 

default) e impostare il programma in modo che salvi le scansioni sul cellulare in formato pdf.  

Si consiglia anche caldamente di fare qualche prova nei giorni precedenti l'esame, effettuando la 

scansione di alcuni fogli e inviando il file pdf risultate al proprio indirizzo e-mail per controllare il 

risultato.  

Si pregano inoltre gli studenti di dedicare il tempo necessario a provvedere che la propria 

postazione e i propri dispositivi siano completamente funzionali e operativi, come da richiesta per 

lo svolgimento. 

 
Fine della prova: 
Quando la commissione comunicherà la fine della prova lo studente potrà uscire dal meeting. 
 

 


