
Care studentesse e cari studenti,

L’esame di logica, in quest’epoca di pandemia, si svolgerà online, come segue.

Procuratevi dei fogli bianchi, penna, matita e gomma (se preferite non scarabocchiare). Iscrivetevi
sul Team sotto indicato, seguendo il link o usando il codice, entro il giorno precedente l’esame.

Team: Esame logica e conoscenza T

Link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a46b9c550e2b64587af1517ef27345a38%40thread.tacv
2/conversations?groupId=1596dc0b-73cc-45f6-b539-c9ad3d0fcd55&tenantId=9df08a7c-31d7-402
4-9ba6-5ed5efac1a01

Codice del Team

2y2hzf3

Il giorno dell’esame alle ore 10 circa, fornirò un testo scritto in condivisione su Teams (caricherò
anche il file di questo esame). Lo scaricherete e lavorerete all’esame, senza bisogno di ricopiare le
domande (io le ho!), ma seguendo l’ordine delle stesse. Se non sapete rispondere, saltate e andate
avanti rispettando l’ordine. Ad esempio, siete all’esercizio 3 e non sapete che fare: scriverete 3,
lascerete dello spazio e procederete con il 4 (eventualmente, potrete ritornare al 3 e se avete
bisogno di altro spazio metterete un asterisco e userete un altro foglio). Finiti gli esercizi,
fotograferete i fogli e manderete una mail all’indirizzo simone.gozzano@univaq.it con le foto come
attachment. Le mail debbono essere inviate entro e non oltre l’orario che fisserò al momento della
consegna del compito. Avrete 40 minuti di tempo durante i quali dovrete rimanere collegati con
microfono e telecamera aperti e attivi (non occorre la doppia telecamera). Io, dopo averli corretti -
datemi qualche giorno - vi darò un voto da confermare (caricherò sul sito l’elenco dei voti associati
alla matricola). La conferma avverrà tramite una o più domande orali sul vostro esame, il giorno 3
febbraio, alle ore 10:00, data nella quale provvederemo anche alla verbalizzazione online (chi
avesse difficoltà mi contatterà via email e fisserò una seconda finestra). La procedura di conferma
non consentirà di aumentare il punteggio, ma solo di confermarlo o non confermarlo, nel qual
caso potrà solo diminuire (ad esempio, non potrete dirmi: “ora so rispondere all’esercizio 3, mi
aumenta il punteggio?”).
In bocca al lupo!

sg

Aq,  18/01/2021
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