
ESAMI TELEMATICI: Istruzioni (Prof F. A. N. Palmieri)  
(aggiornate al 1 Aprile 2020) 
 
PRENOTAZIONI 
Prenotarsi sul sito di Ateneo  (vale anche per  coloro che mi avevano già dato preferenza sulla data – 
purtroppo non ho accesso al mio ufficio)   
Chi non riuscisse a prenotarsi, invii una mail a francesco.palmieri@unicampania.it 
 
AGENDA ESAMI 
Gli studenti iscritti riceveranno una mail di invito all'esame. 
Informazioni sull'esame saranno comunque pubblicate sul sito del corso.   
Il sito per i corsi di Teoria dei Segnali/Comunicazioni Elettriche/Trasmissione ed Elaborazione Numerica dei 
Segnali è all'indirizzo mlsptlab-unicampania.it/teaching  
(Questo è il nuovo sito del gruppo ING/INF03. Il vecchio sito a tlc.dii.unina2.it è in fase di disattivazione)  
 
Gli esami, come previsto dalla regolamentazione di Ateneo si terranno utilizzando la piattaforma TEAMS 
1. Per ogni insegnamento è stato creato un TEAM. Ogni studente verifichi di essere stato incluso nella lista 
del corso. Altrimenti invii una mail di richiesta al Prof. Palmieri per essere aggiunto (anche se volesse solo 
partecipare come uditore).    
2. Il giorno(i) e all'(agli) orario(i) stabilito(i), il docente esaminatore attiva il team. Gli studenti che devono 
sostenere l'esame e quelli interessati ad assistere aprono la connessione. 
 
Solo il microfono e le telecamere degli esaminatori e dello studente che sostiene l'esame devono essere 
attivi. 
 
MODALITA' D'ESAME 
L'esame, come sancito dalle regole di Ateneo si terrà solo in modalità orale. E' evidente che un esame sulle 
materie ingegneristiche richiede una parte analitica e lo studente dovrà rispodere alle domande anche per 
iscritto in tempo reale.  
 
Gli studenti che avessero al loro attivo delle prove intracorso, potranno farle valere. Avendo accesso solo al 
risultato numerico (gli elaborati sono in ufficio e non sono accessibili vista la chiusura), solo questo sarà 
tenuto in conto. Le prove scritte non valutate, purtroppo non  potremo farle valere. Questo non preoccupi 
gli studenti. La discussione all'orale sarà improntata alla massima collaborazione. Come si è sempre fatto 
anche negli esami passati, la verifica delle competenze riguarderà comunque anche le tematiche incluse 
negli scritti.  
 
Dal punto di vista tecnico ci sono varie opzioni di connessione a seconda della dotazione dello studente:  
 
a. Lo studente dispone di una tavoletta grafica e del computer (questa sarebbe la modalità preferita) 
 
Dopo la connessione a TEAMS, com telecamera attivata, si procede alla identificazione con un documento 
di riconoscimento con foto. La piattaforma TEAMS dello studente viene tenuta accesa con audio e video, e 
la finestra relativa viene confinata ad una metà dello schermo. Lo studente quindi attiva da TEAMS la 
condivisione di tutto il suo desktop. L'altra metà dello schermo dello studente viene dedicata alla parte 
grafica. Si può usare Paint, OneNote, Word o qualunque altro programma che consenta l'uso della penna 
grafica. Lo studente userà questa modalità per scrivere in risposta alle domande dell'esaminatore.  
 
 
b. Lo studente può usare un cellulare e il computer  
 



Dopo la connessione a TEAMS dal computer, con telecamera attivata, si procede alla identificazione con un 
documento di riconoscimento con foto. Quindi lo studente accede a TEAMS anche dal cellulare, silenzia sia 
il microfono che l'altoparlante per evitare feedback. NON SI ATTIVI ANCORA LA TELECAMERA ! Dal cellulare 
lo studente seleziona i tre puntini a destra e seleziona Share (o Condividi) e seleziona Share Video (o 
condividi Video). A questo punto la camera del cellulare sarà condivisa e potrà essere usata per puntare su 
un foglio di carta su cui lo studente potrà scrivere in risposta alle domande. In questa modalità resterà 
aperta sia la connessione dal computer che dal cellulare.  
Si consiglia di organizzarsi con un supporto fisso per il cellulare (dei libri, un cavalletto, delle bottiglie di 
plastica https://www.facebook.com/ing.suicidio/videos/233969457739860/ …) per evitare il movimento 
eccessivo della camera.   
 
c. Lo studente può usare solo il cellulare (sconsigliata)  
Dopo la connessione a TEAMS dal cellulare, con telecamera attivata, si procede alla identificazione con un 
documento di riconoscimento con foto. A questo punto la camera del cellulare potrà essere usata per 
puntare su un foglio di carta su cui lo studente potrà scrivere in risposta alle domande.  
 
 
d. Lo studente può usare il solo computer (sconsigliata) 
Dopo la connessione a TEAMS dal computer, con telecamera attivata, si procede alla identificazione con un 
documento di riconoscimento con foto. In risposta alle domande, lo studente potrà scrivere su un foglio e 
mostrarlo alla camera del computer commentando sulle cose scritte.   
 
 
Terminato l'esame l'esaminatore assegnerà una valutazione a voce e la riporterà sulla chat. 
La registrazione avverrà in seguito a cura del docente.  
 
 
Credo che con un pò di pazienza da parte di tutti riusciremo a operare alla grande! 
Buon lavoro.  
-Francesco A. N. Palmieri  
 
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti a francesco.palmieri@unicampania.it 

https://www.facebook.com/ing.suicidio/videos/233969457739860/

