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Tipologia di Prova Scritta e Assegnazione dei Punteggi
Premesso che l’esame, come da regolamenti, verterà sul programma effettivamente svolto in
aula/online, programma pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche (DSFC),
l’esame è basato su una prova scritta costituita da n. 12 domande di cui 10 domande a Scelta Multipla
(a seconda dei casi le scelte multiple possono essere indicate da 4 o 5 diverse lettere) e 2 domande del
tipo VERO/FALSO (V/F).
Relativamente alle prime 10 domande a Scelta Multipla, indipendentemente dal numero delle scelte
multiple (4 o 5), il punteggio assegnato è di 3,0 per ogni risposta corretta o più verosimile, 0 per ogni
risposta non data e una penalità di -0,8 (meno 0,8) per ogni risposta sbagliata.
Relativamente alla domanda n. 11 (VERO/FALSO) il punteggio assegnato è di 1,0 se la risposta è
corretta, 0 se la risposta non viene data e una penalità di -0,4 (meno 0,4) se la risposta è sbagliata.
Relativamente alla domanda n. 12 (VERO/FALSO) il punteggio assegnato è di 2,0 se la risposta è
corretta, 0 se la risposta non viene data e una penalità di -0,8 (meno 0,8) se la risposta è sbagliata.

Indicazioni operative per la preparazione all’esame scritto “in presenza”
Lo studente, dopo essersi prenotato attraverso l’applicativo ESSE3, potrà sostenere l’esame “in
presenza” solo nel rispetto della vigente normativa in materia di contrasto al COVID-19 e dovrà essere
munito di idoneo smartphone da utilizzare per le riprese fotografiche (vedi sotto), nonché di almeno una
penna/matita e di un foglio in bianco, a righe o a quadretti, recante un’intestazione con il proprio Nome,
Cognome, Matricola, FIRMA. Nello stesso foglio, da utilizzare per le risposte, sotto la parte riservata
all’intestazione, va riportata, in verticale, in un’unica colonna, la sequenza numerica da 1 a 12. Non è
possibile tenere sul banco altro materiale oltre quello consentito.

Modalità di svolgimento della prova
A partire dall’orario convenuto (ore 14:30), al fine di permettere il riconoscimento, si procederà all’appello
come da elenco prenotazioni risultante dall’applicativo ESSE3.
Dopo essere stato chiamato e riconosciuto, ogni esaminando fotograferà per intero il foglio con
l’intestazione (Nome Cognome, Matricola, FIRMA) e la colonna di numeri da 1 a 12. La ripresa
fotografica dovrà essere effettuata con uno smartphone dotato di un’appropriata app (software) di
scansione, installata per generare un unico file in PDF, per esempio, Office Lens che consente il
salvataggio diretto su Onedrive for Business dell’Ateneo, Camscanner, Adobe Scan (Nota: impostare lo
smartphone disattivando il flash e con la più bassa risoluzione in termini di megapixel/formato, per
esempio formato 1:1, specialmente se il file da generare non sarà in PDF), quindi lo studente invierà il
file (Nota: potrebbe non essere necessario nominare il file) al seguente link:
https://univaq-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gabriele_dandrea_univaq_it/EvdPubuofdIgPfdb2gA58cBcJr66LohaGWcPU9fTFsj0A
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(link associato a una Cartella di OneDrive). Ricevuti tutti i file, verrà mandata in onda una presentazione
in PowerPoint costituita da alcune diapositive introduttive e quindi, a seguire, n. 12 diapositive, ognuna
contenente una domanda oggetto d’esame.
N.B. Durante la prova non si potrà intervenire, quindi si dovrà rimanere in silenzio, restando
seduti nella propria postazione, comunque, fino al termine della prova.
Ogni diapositiva verrà proiettata in aula per circa 30 secondi entro i quali l’esaminando, sull’apposito
foglio in bianco (fotografato e inviato alla Cartella OneDrive, tramite il succitato link), riporterà, a fianco di
ogni numero della colonna da 1 a 12, in maniera leggibile e chiara, la “lettera” da considerarsi come
risposta: A, B, C, D oppure E per tutte le domande a Scelta Multipla; mentre, nel caso delle domande n.
11 e n. 12 del tipo VERO/FALSO, utilizzerà la lettera V (se la risposta si ritiene vera) oppure la lettera F
(se la risposta si ritiene falsa).
In ogni caso, sia per le domande a Scelta Multipla sia per le domande del tipo VERO/FALSO, se si
intende non fornire alcuna risposta la “lettera” da utilizzare è la N.
Al termine della prova, verranno concessi circa altri 30 secondi entro i quali l’esaminando fotograferà di
nuovo il proprio foglio nella sua interezza, quindi con le risposte fornite e, con le medesime modalità di
cui sopra, invierà il file allo stesso link riportato in precedenza, cioè:
https://univaq-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gabriele_dandrea_univaq_it/EvdPubuofdIgPfdb2gA58cBcJr66LohaGWcPU9fTFsj0A
L’esaminando, dopo essersi accertato dell’avvenuto invio, si scollegherà.
N.B. La ricezione dei “file-foto” verrà comunque sospesa dopo circa 1 minuto dalla proiezione
dell’ultima diapositiva. Non verranno presi in considerazione file pervenuti dopo detta
sospensione.

Disposizioni generali:
 E’ vietato uscire dall’aula durante la prova;
• Se di uno studente perverrà solo uno dei due “file-foto”, la sua prova scritta sarà annullata.

Fasi successive allo svolgimento della prova
- Entro il martedì successivo alla prova, sul sito: biochemistry.laquilatoday.com e/o via email
personali verrà pubblicata/inviata la sequenza (stringa) delle risposte esatte con gli esiti, i cui
punteggi, nel caso, risulteranno arrotondati per eccesso al trentesimo superiore ed eventualmente
con l’aggiunta del bonus. Quindi, un possibile punteggio pari a 17,6 (Nota: l’assegnazione dei
punteggi non prevede decimali dispari) verrà ovviamente arrotondato a 18/30; mentre, per un
ipotetico punteggio pari a 17,4 la prova risulterà insufficiente. Punteggi compresi tra 31 e 33
corrisponderanno a 30/30 e lode.
- Entro le ore 12:00 del mercoledì successivo alla prova, solo chi intende rifiutare il voto (se ≥ 18/30 e
comunque ripetendo daccapo la prova), invierà una email al sottoscritto (gabriele.dandrea@univaq.it)
dichiarando di voler rifiutare il punteggio conseguito. Altre possibili email consentite potrebbero
riguardare solo un eventuale punteggio erroneamente assegnato.
- Entro il giovedì successivo alla prova, si procederà alla verbalizzazione ufficiale per la quale non è
necessaria/richiesta la presenza dell’interessato/a.
N.B. Si ricorda che la trascrizione (registrazione) dell’esame sul proprio libretto universitario, se
necessaria, potrà essere effettuata fino a 15 giorni prima della laurea, ovvero prima della consegna
del proprio libretto universitario presso la Segreteria Studenti.
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Importanti fonti da consultare:
https://www.univaq.it/news_home.php?id=14237
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=4637
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=4514
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=5320
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