Prova di Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio
15 gennaio 2021 ore 9 – aula ZOOM

PREMESSA
L’iscrizione alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Ambiente e
Territorio implica che:
-

il candidato acconsenta di svolgere l’esame in remoto;
il candidato acconsenta alla registrazione della videoconferenza; le riprese saranno
effettuate ai soli fini del corretto svolgimento della prova, saranno accessibili ai soli
componenti della commissione e al personale tecnico dedicato; la registrazione verrà
cancellata 5 giorni dopo il termine della prova.

PREREQUISITI E DOTAZIONI INFORMATICHE NECESSARIE
1. Connessione a internet stabile
2. PC connesso ad Internet
3. Smartphone/tablet compatibile con il software Zoom con webcam e microfono attivato
connesso ad Internet.
4. Software per videoconferenza Zoom installato su cellulare
5. Account Zoom
PREPARAZIONE DELL’AMBIENTE PRIMA DELLA PROVA
Lo studente dovrà predisporre:
-

una stanza priva di altre persone;
una scrivania/tavolo rivolta preferibilmente verso il muro priva di qualsiasi materiale non
consentito (libri di testo, smartwatch, auricolari);
un pc posizionato sul tavolo;
un idoneo supporto per il proprio cellulare in modo che possano essere inquadrati
l’ambiente circostante la postazione di lavoro, il tavolo, lo studente di fronte al pc e ben
visibile lo schermo del pc

SVOLGIMENTO DELLA PROVA
L’indirizzo della stanza virtuale alla quale collegarvi, è il seguente:

https://us02web.zoom.us/j/87847379468?pwd=b1NVaGd2a21GVmFqb2VITkZtNzRxZz09
ID riunione: 878 4737 9468
Passcode: 645244
All’orario esatto di inizio dell’esame, la commissione inizierà ad ammettere e ad identificare
(tramite documento in corso di validità) i partecipanti uno per volta alla sessione.
Una volta accertata l’identità degli studenti si procederà all’invio della prova d’esame in formato pdf
all’indirizzo mail segnalato dagli studenti nel modulo di iscrizione alla prova.

Durante il compito, sarà richiesto che i fogli, le mani ed il volto dei partecipanti siano sempre visibili
tramite la webcam personale e che il microfono sia sempre attivo. Chi si disconnette sarà
considerato ritirato.
Per lo svolgimento del compito, avrete a disposizione 2 ore e 30 minuti.
TERMINE DELLA PROVA
Al termine della prova gli studenti dovranno comunicare verbalmente il numero di fogli compilati,
scansionare (o fotografare) gli elaborati relativi alle tre prove ed inviarli al Presidente di
commissione stefano,sibilla@unipv.it con il seguente oggetto:
ESAME AMMISSIONE LM 15/01/2021- NOME COGNOME
Si raccomanda di numerare e riportare NOME, COGNOME e ARGOMENTO su ogni foglio.
La mail, se possibile, dovrà contenere in allegato 3 tre file distinti, nominati nel seguente modo:
1. IDRAULICA - NOME COGNOME
2. IDROLOGIA - NOME COGNOME
3. INGEGEGNERIA SANITARIA - NOME COGNOME
L’invio dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal termine della prova.
Dopo l’invio la commissione provvederà a verificare la leggibilità dell’elaborato e successivamente
a congedare il candidato.

