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Modalità di svolgimento dell’esame in remoto – A.A. 2020/21 
 
 
La prova scritta consta di due parti, con ammissione alla seconda parte subordinata al 
raggiungimento di una soglia minima nella valutazione della prima. 
Per ritirarsi dall’esame è necessario inviare un’unica email ad entrambi i docenti entro la data ed ora 
indicata all’interno della prova stessa (tipicamente entro 24 ore dalla chiusura della seconda prova). 
Gli studenti laureandi NON devono inviare alcuna email ai docenti prima dell'esame: tale 
informazione è già resa disponibile direttamente dal sistema di prenotazione all'appello. I voti 
conseguiti dagli studenti laureandi potrebbero essere verbalizzati prima della pubblicazione di tutti i  
risultati, qualora necessario per consentire il completamento della procedura di iscrizione all’esame 
finale. Si ricorda che tale iscrizione dovrà essere fatta rispettando le scadenze previste; qualora il 
voto non fosse ancora verbalizzato, la segreteria accetterà comunque la domanda dello studente sub 
judice. 
 
Prerequisiti per lo svolgimento dell’esame in remoto 
 
Secondo le linee guida d'Ateneo, è responsabilità dello studente verificare preventivamente il 
corretto funzionamento del proprio HW/SW per poter svolgere gli esami nelle modalità previste. 
A tal fine, prima di ogni appello sarà data la possibilità di effettuare prove tecniche delle due parti 
dell’esame di Controlli Automatici. 
Lo svolgimento COMPLETO di tali prove tecniche (ed in particolare della seconda parte, la più 
critica dal punto di vista tecnico) è ritenuto NECESSARIO per escludere possibili problemi di 
svolgimento dell'esame imputabili ad una scarsa comprensione delle procedure previste e non ad 
effettivi malfunzionamenti del sistema. 
Tutti gli studenti sono pertanto tenuti a svolgerle in forma completa almeno una volta prima di 
sostenere l’esame, affinché i docenti ricevano i corrispondenti feedback previsti dalla procedura.  
Le eventuali richieste di recupero dell’esame, pervenute in ottemperanza a quanto stabilito dalle 
linee guida di Ateneo, potranno essere automaticamente accolte solo se lo studente avrà 
preventivamente dimostrato di essere tecnicamente in grado di svolgere l'esame, avendo portato a 
termine con successo le prove tecniche rese disponibili.  
Tali richieste saranno altrimenti sottoposte ad opportune verifiche che accertino l’effettiva presenza 
di problemi tecnici dovuti a mancanza di connessione o malfunzionamenti dell’HW/SW di Ateneo. 
 
Regole pratiche per lo svolgimento della prima parte d’esame in remoto 
 
Lo svolgimento della prima parte d’esame avviene secondo la modalità “esami scritti a risposta 
chiusa tramite PC con l'utilizzo della piattaforma di ateneo Exam integrata con strumenti di 
proctoring (Respondus)”, secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo. Tale prima parte è 
formata da dieci domande proposte con risposte a “scelta multipla”; nel calcolo del punteggio è 
prevista una penalità per ogni risposta sbagliata, indicata nell’introduzione della prova d’esame. 

 Ogni studente deve seguire fedelmente la procedura richiesta dall’utilizzo dello strumento 
Respondus con Lockdown Browser e verificare preventivamente la corretta funzionalità del 
proprio sistema HW/SW utilizzando la demo disponibile sul Portale della Didattica. 

 Durante la prova è consentito avere sul tavolo solo una calcolatrice non programmabile, 
l’occorrente per scrivere ed un moderato numero di fogli bianchi. Non è consentito l’uso di 
testi o appunti, eccezion fatta per le tavole delle trasformate di Laplace e Zeta e per un 



formulario costituito da un foglio formato A4 scritto su entrambe le facciate su cui lo 
studente può riportare ogni nota egli ritenga utile, escludendo però esercizi svolti in toto o in 
parte e risposte a esercizi specifici comunque codificate. Sul tavolo non deve essere presente 
altro materiale (appunti, libri, telefonini, zaini, palmari, altri computer, ecc.). 

 Lo studente è tenuto a mostrare quanto ha sul tavolo nell’environment video, la cui 
registrazione è richiesta nella fase di avvio della procedura di Lockdown Browser, 
consentendo di vedere tutto il tavolo utilizzato per lo svolgimento dell’esame ed 
inquadrando nel miglior modo possibile entrambe le facciate dei fogli a disposizione (ed in 
particolare del formulario). 

 Durante lo svolgimento dell’esame lo studente può entrare, se necessario, in una Virtual 
Classroom di supporto direttamente dalla piattaforma Exam, all’interno della quale può 
chiedere chiarimenti ai docenti sia in chat, sia utilizzando il microfono. 

 Non è richiesto il caricamento di alcun file allegato.  
 La durata della prova è pari a 1 ora e 25 minuti. 
 Al termine della prova, allo studente viene data la possibilità di conoscere il numero di 

domande a cui ha risposto in maniera corretta. Se tale numero è pari almeno a sei, lo 
studente è ammesso a sostenere la seconda parte dell’esame, altrimenti è bocciato. 
 

 
Regole pratiche per lo svolgimento della seconda parte d’esame in remoto 
 
Lo svolgimento della seconda parte d’esame avviene secondo la modalità “esami scritti tramite 
l'utilizzo di vLAIB e piattaforma di ateneo Exam integrata con strumenti di proctoring 
(Respondus)”. 
La seconda parte è costituita dal progetto di un controllore (da realizzare con l’ausilio di 
Matlab/Simulink) e da un esercizio breve su diagrammi polari e di Nyquist, stabilità ad anello 
chiuso o su controllori PID. Il punteggio del primo esercizio è pari a circa l’80% del totale della 
seconda parte d’esame. Nel caso in cui il secondo esercizio sia proposto con risposta a scelta 
multipla, è prevista una penalità per le risposte sbagliate. 

 Ogni studente deve seguire fedelmente la procedura richiesta dall’utilizzo dello strumento 
Respondus con Lockdown Browser e verificare preventivamente la corretta funzionalità del 
proprio sistema HW/SW e di collegamento in remoto al Laib virtuale prevista dalla modalità 
vLaib, utilizzando la demo disponibile sul Portale della Didattica (attenzione: tale demo non 
può essere svolta durante il giorno, ma solo fra le 20:00 e le 7:00). È fondamentale verificare 
in particolare di essere in grado di: 

o scaricare il/i file a disposizione 
o lanciare correttamente Matlab 2014a cliccando sull’icona disponibile sul desktop 

(nel caso in cui tale icona non sia già presente, cliccare su “Installazione 
applicazioni” sul desktop, selezionare Matlab 2014a, installarlo e lanciarlo 
dall’apposita icona che sarà apparsa sul desktop) 

o verificare il corretto funzionamento di Simulink e dei principali comandi richiesti per 
il progetto di un controllore 

o modificare un file in Word seguendo le indicazioni in esso contenute e salvarlo 
o fare il caricamento del file Word prodotto secondo la procedura prevista. 

 Durante la prova è consentito avere sul tavolo solo l’occorrente per scrivere ed un moderato 
numero di fogli bianchi. Non è consentito l’uso di testi o appunti, eccezion fatta per un 
formulario costituito da un foglio formato A4 scritto su entrambe le facciate su cui lo 
studente può riportare ogni nota egli ritenga utile, escludendo però esercizi svolti in toto o in 
parte e risposte a esercizi specifici comunque codificate, porzioni di listati Matlab. Sul 
tavolo non deve essere presente altro materiale (appunti, libri, telefonini, zaini, palmari, altri 
computer, ecc.). I diagrammi generalizzati delle reti di compensazione e la carta di Nichols 



saranno disponibili (come file pdf) direttamente all’interno dell’ambiente di svolgimento del 
compito, così come il testo della prova d’esame. 

 Lo studente è tenuto a mostrare quanto ha sul tavolo nell’environment video, la cui 
registrazione è richiesta nella fase di avvio della procedura di Lockdown Browser, 
consentendo di vedere tutto il tavolo utilizzato per lo svolgimento dell’esame ed 
inquadrando nel miglior modo possibile entrambe le facciate dei fogli a disposizione (ed in 
particolare del formulario). 

 Durante lo svolgimento dell’esame lo studente può entrare, se necessario, in una Virtual 
Classroom di supporto direttamente dalla piattaforma Exam, all’interno della quale può 
chiedere chiarimenti ai docenti sia in chat, sia utilizzando il microfono. 

 Lo studente deve risolvere gli esercizi proposti riportando le risposte unicamente nel file 
Word disponibile Report.docx, seguendo le indicazioni in esso contenute. Tale file ricalca 
esattamente la struttura delle ultime due pagine allegate al testo d’esame svolto in presenza 
(si vedano le tipologie d’esame disponibili in rete e gli esempi di compilazione svolti a 
lezione). Il file deve essere rinominato nella forma COGNOME_matricola.docx (ad 
esempio, il report dello studente De Rossi con numero di matricola 123456 dovrà essere 
rinominato come DEROSSI_123456.docx). 

 PRIMA della chiusura dell'esame, il file COGNOME_matricola.docx dovrà essere 
caricato secondo la procedura prevista dall’ambiente vLaib. Non è richiesto il caricamento 
dei file Matlab e Simulink prodotti, coerentemente con le modalità previste per lo 
svolgimento dell'esame in laboratorio. Non saranno accettati file inviati successivamente 
alla chiusura del compito con altre modalità. 

 La durata della prova è pari a 1 ora e 45 minuti. 
 
 
 
 


