Nei giorni 9 e 30 settembre 2021, alle ore 10.00, si svolgeranno le prove d’esame del Prof.
Bacchini.
La prova d’esame sarà scritta, come previsto, e si svolgerà a distanza.
Gli studenti dovranno iscriversi sulla pagina del self-studenti, come accade di solito e ovviamente
entro i termini dovuti, ma anche sulla piattaforma Teams, nella classe denominata Prove d'esame del
Prof. Bacchini (codice dc495st).
L’iscrizione alla classe teams corretta va effettuata entro 72 ore dall’inizio della prova d’esame.
Sempre entro 72 ore dall’inizio della prova, gli studenti dovranno scaricare, compilare e firmare il
modulo di accettazione della modalità di valutazione a distanza che si allega qui in calce e inviarlo
nella chat privata con il docente su Teams, insieme alla copia di un documento di riconoscimento
(va bene anche il tesserino universitario, purché con fotografia).
Come specificato dal Protocollo di Ateneo per la Didattica a Distanza (Decreto Rettorale Rep.
1397/2020, Prot. n. 0047433 del 8/5/2020), senza l’invio entro i termini del modulo di accettazione
compilato e firmato non sarà possibile sostenere l'esame. Così come senza l’iscrizione sulla pagina
del self-studenti entro la scadenza prevista non sarà possibile sostenere l'esame.
~
Il giorno della prova, con sufficiente anticipo, gli studenti dovranno collegarsi su Teams, attraverso
il proprio PC, nella classe suddetta.
Il PC dovrà essere collocato su una scrivania su cui saranno disposti, oltre il PC stesso, il
dispositivo mobile (vedi oltre), il documento di identità, dei fogli bianchi, una penna, e una bottiglia
d’acqua.
Non è consentito l’uso di cuffie o auricolari, né di strumenti di calcolo, libri, fotocopie o appunti
personali.
La stanza prescelta dovrà essere ben illuminata, isolata, con porta chiusa.
Gli studenti dovranno disporre di documento di identità, e verrà innanzitutto accertata la loro
identità.
Gli studenti dovranno disporre, in aggiunta al PC con il quale saranno collegati su Teams, anche di
un dispositivo mobile quale uno smartphone o un tablet, mediante il quale saranno collegati su
Meet (Google) alla apposita riunione, che dovrà essere disposto alle spalle del candidato, in una
posizione altolocata e posta a 45 gradi rispetto al candidato stesso, in modo che i commissari
possano verificare che il lavoro avvenga in modalità individuale e senza interferenze o illeciti (vedi
figura).
I link per le riunioni Meet sono i seguenti:
appello del 9 settembre 2021, ore 10.00: meet.google.com/jnx-zbob-yvw
appello del 29 settembre 2021, ore 10.00: meet.google.com/nxq-udjf-chk

Il microfono e la camera su Meet dovranno restare sempre attivi.
Viceversa, il microfono su Teams dovrà essere disattivato. I commissari comunicheranno con gli
studenti attraverso Teams, sia via audio e video nell’aula virtuale, sia se opportuno ed efficace via
chat.
Il mancato collegamento Meet protratto per un tempo troppo lungo comporta l’annullamento della
prova. La stessa conseguenza è causata dall’essere sorpresi in operazioni illecite, come la
consultazione di persone o di testi.
Occorrerà utilizzare o perlomeno tenere a portata di mano il caricabatteria per il PC e anche per il
dispositivo mobile.
Occorrerà silenziare le notifiche e le suonerie del dispositivo mobile.
Occorrerà anche abbassare al massimo il volume del meeting di Meet sul dispositivo mobile in
modo da non sentire i rumori dell’aula virtuale amplificati.
Gli studenti riceveranno le domande via Teams. Avranno a disposizione 15 minuti per domanda per
rispondere, quindi in totale un’ora per prove composte da 4 domande, e un’ora e un quarto per
prove composte da 5 domande.
La prova verrà svolta scrivendo a mano con una penna su uno o più fogli bianchi, che verranno
scannerizzati dallo studente alla fine della prova e inviati via Teams in chat privata al docente.
Gli studenti potranno comunicare con la commissione prioritariamente attraverso la chat di Teams;
in secondo luogo, se il PC dovesse disconnettersi da Teams, attraverso la chat di Meet; in terzo
luogo, in caso di necessità, attivando il microfono su una delle due piattaforme. Questa terza
modalità, ovviamente, reca disturbo ai colleghi che svolgono la prova, quindi dovrà essere il più
possibile evitata.
Si raccomanda agli studenti di recarsi in bagno poco prima di collegarsi per la prova, in modo da
non incorrere nella necessità di farlo durante lo svolgimento della stessa.
Quando avranno terminato la prova, o in ogni caso allo scadere del tempo a disposizione, gli
studenti dovranno scannerizzare o fotografare rapidamente i fogli su cui è stata svolta la prova,
verificare che le immagini siano complete, a fuoco e in HD, e inviarle via Teams in chat privata al
docente. L’unico formato ammesso è il pdf: si raccomanda perciò di verificare di disporre di una
app che scannerizzi in pdf. Gli studenti potranno lasciare l’aula solo dopo aver ricevuto un ok
sempre sulla chat.
I file dovranno essere tassativamente nominati con la seguente dicitura: COGNOME + NOME,
DATA.
Si raccomanda di redigere le risposte con una grafia facilmente leggibile. Sarà possibile utilizzare
diagrammi, schemi, disegni e disegnini, frecce, tabelle – qualora lo studente lo ritenga utile. Per
comodità, si allega in calce a queste istruzioni il file che descrive la natura della prova scritta.
Nei giorni successivi alle date d’esame verranno comunicati agli studenti gli esiti delle varie prove
mediante pubblicazione su self.studentiuniss.

NATURA DELLA PROVA SCRITTA
La prova consiste nelle risposte fornite per iscritto a un numero limitato di domande aperte: si
tratterà, variabilmente, di 4/6 domande.
Il tempo a disposizione per la prova è commisurato al numero delle domande: il rapporto è di 15
minuti per domanda.
Ad ogni domanda lo studente dovrà rispondere separatamente, in modo ampio e discorsivo, alla
maniera di un tema sollecitato da una traccia. La risposta dovrà innanzitutto essere pertinente, cioè
focalizzata con lucidità sull’argomento della domanda: risposte che contengono informazioni
veritiere e corrette, ma che non c’entrano con la domanda, saranno valutate negativamente.
Le risposte non dovranno essere lapidarie o insufficientemente sviluppate: se uno studente ha
studiato, non avrà difficoltà ad utilizzare i contenuti che conosce organizzandoli al servizio del
particolare argomento che deve trattare. Però una risposta lunga ma vaga, o lunga ma irrilevante,
sarà giudicata negativamente quanto una risposta breve e superficiale.
Lo studente deve dimostrare di saper utilizzare, manipolare, montare e smontare le nozioni che ha
studiato. Quindi, innanzitutto, deve saperle organizzare non in un discorso qualsiasi, bensì in un
discorso ben fatto costruito in funzione di una specifica domanda. Inoltre, occorre saper disporre i
contenuti studiati all’interno di ragionamenti convincenti, di argomentazioni razionali a sostegno di
quella e di quell’altra posizione o teoria. Questa abilità – questa familiarità con le nozioni e questa
capacità di usarle – è fondamentale per superare la prova con un voto alto.
Si sconsiglia vivamente una preparazione mnemonica. Rispondere a una domanda cercando di
ricostruire con la memoria la successione dei concetti così come si presenta nelle pagine dei testi in
programma – anziché creando un nuovo testo adeguato allo scopo, personale, argomentato,
strutturato in funzione della domanda – sarà valutato negativamente. Ancor più negativa sarà la
valutazione di risposte lunghe ma inconcludenti, in cui ci si arrabatti a riempire spazio cartaceo
dando voce a ciò che il senso comune suggerisce.
È una perdita di tempo presentarsi senza aver studiato a sufficienza e tentare di superare la prova
con risposte ispirate solo dal buon senso o dalla cultura generale, peggio se si cerca di nasconderlo
usando a bella posta parole difficili, o parole e frasi che possono voler dire tutto e niente, o in
genere una prosa retorica ed inutilmente complicata. La chiarezza di pensiero sarà molto
apprezzata. L’obiettivo è dimostrare di aver studiato abbastanza: ma di aver studiato con
intelligenza.
Verranno valutate come ottime quelle risposte che affrontino in maniera puntuale e integerrima la
domanda, e che mostrino una capacità sorvegliata di spaziare su argomenti confinanti, di cogliere
differenze e similarità, di difendere e attaccare una posizione, di spalancare problemi e far
intravedere soluzioni.
Allo studente si consiglia di suddividere algebricamente il tempo a disposizione per il numero delle
domande, in modo da dedicare a ciascuna una uguale quantità di tempo. Una domanda consegnata
in bianco vale 0/30, e il voto finale derivante dalla prova equivale alla media dei voti per ciascuna
domanda – quindi uno studente che sia chiamato a rispondere a 4 domande e ne consegni 2 con
risposte superbe, valutate 30/30, e 2 in bianco, prenderà un voto complessivo di 15/30.
Chi copia o ricorre al suggerimento di compagni sarà respinto d’ufficio: si ritiene che l’Università
non sia un luogo dove debbano essere tollerati atti di slealtà e inganno intellettuale.
Allo studente si consiglia anche di non perdere tempo a ricopiare le proprie risposte o peggio le
tracce, purché il tutto sia leggibile. La capacità di esprimersi in un italiano grammaticalmente

corretto, lessicalmente ricco e adeguato, terminologicamente preciso e non ostile alle leggi della
logica umana sarà ovviamente premiata (e la sua assenza penalizzata.

MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA MODALITÀ DI VALUTAZIONE A DISTANZA

Io, sottoscritta/o (nome e cognome) _________________________________,
matricola_____________________,
dichiaro di accettare la modalità telematica per la seduta di esame scritto di (indicare la
denominazione della prova d’esame) _______________________________________________
del (indicare la data dell’appello)______________________,
e di essere reperibile, in caso di necessità, al seguente numero di telefono (indicare numero di
telefono cellulare o fisso) _________________________________________.
Sono consapevole del fatto che, come specificato dal Protocollo di Ateneo per la Didattica a
Distanza (Decreto Rettorale Rep. 1397/2020, Prot. n. 0047433 del 8/5/2020), il candidato che non
dovesse rispondere alla richiesta di connessione e che non risulti reperibile telefonicamente sarà
automaticamente ritenuto “rinunciatario”.

In fede,
(firma leggibile) _____________________________
(luogo e data)_______, ________

NOTA BENE:
Qualora il presente modulo di accettazione della modalità telematica per la seduta d’esame non
venisse inviato al docente debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, entro la scadenza
stabilita, il candidato dovrà essere dichiarato “rinunciatario”.
La presente dichiarazione va spedita al docente postandola nella chat privata del Prof. Fabio
Bacchini su Teams.

