
Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale
Analisi Matematica 1 - Prove d’esame

Istruzioni tecniche per le prove telematiche

Calendario delle prove d’esame

Le date degli scritti e dell’inizio delle prove orali sono quelle pubblicate sul
sito della Scuola di Ingegneria. Per quanto riguarda gli orari, invece, vi sono dei
cambiamenti dovuti al fatto che i test in forma telematica saranno più brevi degli
scritti tradizionali, mentre le sedute di orali potrebbero durare più a lungo. Farà
fede perciò quanto riportato sul portale apposito dell’Università di Pisa (sul quale
gli studenti che vogliano sostenere compitini, test e prove orali sono tenuti ad
iscriversi, come descritto nelle regole d’esame che trovate qui.

Riportiamo qui gli orari delle prove scritte di gennaio e febbraio:

• 8 gennaio 2021, collegamento: ore 9:00; inizio prova: ore 9:10.

• 21 febbraio 2021, collegamento: ore 9:00; inizio prova: ore 9:10.

Prove d’esame - modalità di erogazione del quiz

Tutte le prove sopra menzionate si serviranno della piattaforma elearn della
Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa. Per sostenere la prova, ogni stu-
dente dovrà accedere a tale piattaforma tramite le proprie credenziali di ateneo.
Per prendere parte alla prova, è necessario essere iscritti al corso di Analisi 1 di
Ingegneria Aerospaziale su tale piattaforma.

Tra gli argomenti elencati sulla pagina elearn del corso, ne troverete uno intito-
lato “Prova d’esame del (data della prova d’esame)”. All’interno di tale argomento
sarà presente un quiz, le cui domande saranno visibili soltanto a partire dall’orario
di inizio della prova d’esame. Il quiz consisterà in 10 domande a risposta multipla.
Per svolgere il quiz avrete a disposizione 60 minuti. Una volta scelte le rispo-
ste definitive da consegnare, l’esaminando dovrà premere il pulsante “Termina il
tentativo” a piè di pagina, e poi confermare la consegna definitiva delle risposte.
Qualora ciò non avvenisse, allo scadere dei 60 minuti le risposte date saranno
comunque automaticamente consegnate dal sistema (ma, onde evitare spiacevoli
inconvenienti, è decisamente preferibile che consegniate le risposte direttamente).

Ogni risposta corretta varrà 3 punti, ogni risposta scorretta o non data varrà
0 punti. Ogni studente potrà vedere i risultati della propria prova circa un’ora e
trenta minuti dopo l’inizio della prova stessa.

https://esami.unipi.it/esami2/
http://people.dm.unipi.it/frigerio/files/regoleesame_aggiornato.pdf
https://elearn.ing.unipi.it/


L’ammissione all’orale sarà dunque conseguita con almeno 6 risposte esatte su
10.

Prove d’esame - regole per la connessione all’aula virtuale

Circa 10 minuti prima dell’orario ufficiale presente sul portale esami (e dunque
circa 20 minuti prima dell’inizio della prova d’esame vera e propria) apriremo una
riunione immediata sulla piattaforma Teams.

È tassativamente obbligatorio, pena l’esclusione dalla prova, che tutti co-
loro che vogliano sostenere la prova si colleghino alla suddetta riunione all’orario
indicato nel calendario degli esami (e dunque con almeno 10 minuti di anticipo
sull’orario di inizio effettivo della prova d’esame vera e propria). Telecamera e mi-
crofono dello strumento collegato a Teams (che può coincidere o non coincidere con
lo strumento collegato alla pagina elearn) dovranno essere accesi ogni qual volta
richiesto dai docenti. Lo studente dovrà avere a portata il libretto universitario, o
un qualsiasi documento che ne consenta il riconoscimento. Rimandiamo alle regole
d’esame già pubblicate per ulteriori osservazioni su cosa sia permesso e cosa non
sia permesso fare durante la prova.

http://people.dm.unipi.it/frigerio/files/regoleesame_aggiornato.pdf
http://people.dm.unipi.it/frigerio/files/regoleesame_aggiornato.pdf

