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Corso di Chimica Generale con Laboratorio ed Elementi di Organica 

Corso di Studi in Geologia 

Modalità esami della sessione estiva giugno – settembre 2020 

 

In accordo con la raccomandazione del Magnifico Rettore (Rettorale del 30/04/2020 pubblicata sul 

sito di Ateneo) gli esami scritti della sessione giugno – settembre 2020 sono convertiti in esami 

orali da svolgersi secondo le modalità sotto riportate. 

Gli esami si svolgono utilizzando la piattaforma Microsoft Teams nella classe virtuale denominata 

Esami di Chimica Generale per Geologia 

Si informano gli studenti che ogni comunicazione si svolge esclusivamente attraverso il loro 

indirizzo di email istituzionale. 

 

Norme generali 

 Sono ammessi a sostenere l’esame SOLO gli studenti ISCRITTI all’appello in ESSE3; 

 le iscrizioni si chiudono 7 giorni prima della data dell’esame per dare modo alla docente di 

creare la classe virtuale; 

 una volta creata la classe in Teams, gli studenti iscritti all’appello riceveranno un’email, sempre 

tramite ESSE3, con cui viene comunicato loro il collegamento e il codice da utilizzare per 

accedere alla classe virtuale; 

 Il Prof. Montini invierà, sempre tramite ESSE3, ai candidati iscritti il punteggio conseguito per 

la parte di laboratorio e, qualora questo non sia sufficiente, lo studente recupererà questa parte 

durante l’esame orale tramite una discussione più approfondita della parte di laboratorio; 

 l’esame avrà la durata massima di 40 minuti, a cui si aggiungerà un tempo massimo di 10 minuti 

per l’eventuale discussione più approfondita della parte di laboratorio; 

 è fatto assoluto divieto di registrare l’esame; 

 gli studenti che assistono all’esame devono tenere microfoni e telecamera disattivati. 

 

Svolgimento dell’esame 

L’esame consiste sia nell’impostazione e risoluzione di esercizi che nella discussione degli 

argomenti trattati a lezione, e, come per l’esame scritto, verrà sempre fatta anche una domanda 

sulla parte di laboratorio; 

per partecipare all’esame lo studente deve avere con sé: 

 un documento di riconoscimento da esibire all’inizio; 

 la Tavola Periodica degli Elementi fornita dalla Prof.ssa Milani a lezione; 

 una calcolatrice scientifica; 

 una penna; 

 una decina di fogli A4 bianchi; 

Sul tavolo dello studente oltre al materiale indicato sopra deve essere presente il solo PC necessario 

per il collegamento per l’esame; 

lo studente non deve utilizzare auricolari o altri dispositivi wireless; 

all’inizio dell’esame verrà chiesto allo studente di inquadrare il tavolo. 

 

Per ogni altra informazione si rimanda al sito di Ateneo: 

https://www.units.it/news/emergenza-coronavirus-nuovi-aggiornamenti 
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Indicazioni per lo svolgimento degli esami on-line 

Allegato B – indicazioni per studenti 

 


