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ALLEGATO I al D.R. n" 65/2020 dell'1 settembre 2020

INDICAZIONI OPERATIVE GENBRALI

Lo studente adotterà, nello svolgimento dell'esame, un comportamento ispirato ai valori

onestà, integrità e correttezza.

2.Lo studente dovrà sostenere l['esame in un locale in cui non siano presenti e non entrino

altre persone nel corso della prova, atteso che la pubblicità dell'esame e garantita dalle

misure previste al successivo punto 12. All'interno del locale lo studente dovrà disporre di

un computer (o altro dispositivo elettronico idoneo a garantire lo svolgimento dell'esame

come previsto di seguito) con telecamera, casse e microfono. Compatibilmente con le

dimensioni e le caratteristiche del locale, il computer o altro dispositivo utilizzato dovrà

consentire la ripresa almeno a mezzo busto dello studente e l'inquadratura dello spazio

circostante, in modo da comprc)vare lo svolgimento autonomo dell'esame- A richiesta della

Commissione d'esame, lo stud<:nte sarà tenuto a effettuare un monitoraggio ambientale del

luogo.

3. Lo studente non potrà u'Lilizzare appunti, libri, opere di consultazione, fonti di

documentazione (anche elettroniche e online, compresi siti web e altri servizi Internet) o

altri strumenti tecnologici, se non espressamente richiesto o consentito dalla Commissione.

4. Durante l'intero svolgimento dell'esame è vietato agli studenti comunicare o interagire

con chiunque (non soltanto con gli altri studenti, in particolare coloro che sostengono

l'appello, ma anche con altre ,persone, compresi soggetti esterni all'Ateneo) in qualunque

modo, sia verbalmente che in forma scritta, anche tramite posta elettronica, messaggi

telematici, servizi di messaggistica istantanea, chiamate telefoniche o altri servizi di

comunicazione a distanza, ecc., con la sola eccezione dei canali comunicativi istituzionali,

in particolare della piattafonna Google Meet e della piattaforrna di e-learning dell'Ateneo

Moodle, utilizzatiper l'esame e autorizzati dalla Comrnissione d'esame.

5. Gli studenti sono tenuti ad attenersi alle indicazioni fornite dalla Commissioner*9he si

adopererà per far rispettare a turtti gli studenti che affrontano 1'esame una condohffr_
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alle presenti indicazioni operative, attraverso il richiamo al rispetto delle regole'

6. Gli studenti hanno facoltà di ritirarsi dalla prova d'esame prima della comunicazione

dell'esito da parte della Commis'sione'

7. Tutti gli studenti sono tenLuti a partecipare all'esame muniti di quanto segue: un

documento di identità in corso di validità ai sensi del DPR N' 44512000 per

l,identificazione, il link della piattaforma Google Meet necessario per accedere all'esame, le

proprie credenziali personali di accesso a ESSE3, re proprie credenziali personali di accesso

alla piattaforma di e-learning dell'Ateneo Moodle (in particolare per gli esami delle lingue

straniere che contemplano una prova di prevalutazione scritta). Inoltre, gli studenti

dovranno avere a disposizione una casella di posta elettronica per eventuali comunicazioni

di natura tecnica con ra commissione d'esame o con il servizio di supporto tecnico

dell'Ateneo.

8. Gli studenti sono tenuti a en.trare nella sessione di Google Meet in cui si svolge l'esame

utilizzando come proprio identificativo nome e cognome, o in alternativa il proprio indirizzo

email personale.

g.Lacommissione d,esame arssicura che coloro che sono collegati alla sessione di Google

Meet non adottino comportamenti tali da disturbare o interferire con il regolare svolgimento

degli esami.

10. Per la prenotazione all'esatne si applicano le regole in vigore'

1 1. Il presidente della commissione procede a inviare ai prenotati, via mail tramite ESSE3,

i codici di Google Meet tramite cui gli studenti potranno accedere agli appelli d'esame. La

segreteria didattica comunicherà, in caso di appelli affollati, orari e giorni di svolgimento

dell'esame.

12. L'esame on line si svolgerà sulla piattaforma Google Meet o su altra piattaforma resa

disponibile dall'Ateneo come quella di e-learning Moodle.

Il presidente della Commissione genera un URL per la Commissione e per gli studenti' La

presenza di almeno due testimoni (che possono essere anche gli esaminandi) e della

Commissione garantisce la pubblicità alla seduta. Se richiesto dalla Commissi"* Orl.-jlT3t
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lo studente dovrà condividere lo schermo del proprio dispositivo.

13. Il presidente della Commissione, prima di procedere alle prove d'esame, identifica

l,esaminando mediante idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi

del DPR N. 44512000, avendo cura di far occultare i dati sensibili'

14. Il presidente della Commissione procederà alla verbalizzazione on line al termine

dell'appello.

PREVALUTAZIONI SCRITTE

l. Esclusivamente per gli insegnamenti di lingue straniere, tenendo conto delle specificità

delle discipline e nel rispetto della piena libertà e autonomia didattica dei docenti, e

possibile prevedere prove scritte di prevalutazione, propedeutiche all'orale. Tali prove

scritte dovranno essere svolte trarnite la piattaforma Google Meet e/o la piattaforma di e-

learning dell,Ateneo Moodle e sottoposte a riscontro di veridicità durante il successivo

colloquio orale, il cui svolgimento è obbligatorio e necessario per il superamento

dell'esame.

2. Durante I'intero svolgimento delle prove scritte di prevalutazione, tutti gli studenti

devono mantenere accesa la telecamera, per consentire la sorveglianza individuale e

collettiva alla Commissione d'esame. Al fine di poter sorvegliare tutti i candidati

simultaneamente durante le prove scritte di prevalutazione, i componenti della

Commissione installeranno in anticipo e abiliteranno sul proprio computer l'estensione del

browser Google Chrome "Google Meet Grid View", disponibile gratuitamente a questo

indirizzolnternet:hgp:{liny,.-c.c/.g.§a.m-i

3. I docenti renderanno disponibili le prove scritte di prevalutaztone prelerenzlalmente

all'interno della piattaforma di e-learning di Ateneo Moodle, attivandone la visibilità dopo
scritte prevalutazione preferenzialmente

aver identificato gli studenti e fornendo loro le necessarie indicazioni; in alternativa, sempre

previa identificazione dei candidati, i docenti potranno inviare la prova scritta d'esame agli

studenti via email o renderla scaricabile da un apposito rndirizzo telernatico (ad esempio dal

proprio Google Drive istituzionale), fornendone il link agli studenti tramite la funzion:f}fll

di Google Meet. ,'di/,#
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4. All'inizio della prova di prevalutazione la Commissione indicherà la durata massima

della stessa, se prevista, e le modalità di consegna a cui gli studenti dovranno attenersi,

specificando anche le eventuali istruzioni relative alla possibilità di utilizzare dizionari,

opere di consultazione, ecc. Prima dell'effettivo inizio dello svolgimento della prova

d'esame è facoltà degli studenti richiedere chiarimenti su eventuali aspetti operativi dubbi.

5. Durante lo svolgimento della prova scritta di prevalutazione i quesiti di chiarimento

eventualmente rivolti alla Commissione dovranno essere brevi e formulati pubblicamente

tramite la funzione chat di Google Meet, oppure a voce in modo che tutti gli studenti che

stanno svolgendo l'esame sentano le domande e le risposte fornite dalla Commissione.

6. Gli studenti consegneranno le proprie prove di prevalutazione svolte, entro i termini e

secondo le modalità indicate dalla Commissione d'esame, preferenzialmente tramite la

funzione "compito" disponibile nella piattaforma e-learning di Ateneo Moodle, e comunque

seguendo le indicazioni fornite dalla Commissione; in alternativa, se così stabilito dalla

Commissione, gli studenti potranno consegnare le proprie prove scritte d'esame tramite

email.

7. Qualora non fosse possibile lo svolgimento delle prove d'esame orali conclusive nella

stessa giornata delle prove scritte di prevalutazione, anche considerando i tempi necessari

per la correzione delle stesse, la Commissione comunicherà agli studenti i dettagli della

successiva convocazione per procedere alla parte orale dell'esame, che rimane comunque

obbligatoria.

8. Gli studenti sono tenuti a nominare il documento su cui svolgono la prova d'esame con il
proprio cognome e numero di matricola (ad esempio: ROSSI001234M.doc), scrivendo i

seguenti dettagli in cima al documento stesso: nome, cognome, numero di matricola,

denominazione dell'insegnamento, data dell'appello d'esame e proprio indirizzo di email.

9. Si raccomanda agli studenti di salvare regolarmente il file con la prova d'esame durante

la sua elaborazione. La Commissione valuterà esclusivamente quanto riportato

definitivamente nel documento finale consegnato secondo le modalità indicate, senza

aggiunte o rimandi esterni.
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10. Le prove scritte di prevalutazione svolte saranno sottoposte a riscontro di veridicità

durante il successivo colloquio orale, che rimane comunque obbligatorio. Ciascuno studente

ha il diritto di poter visionare, su esplicita richiesta alla Commissione, la propria prova di

prevalutazione corretta qualunque ne sia stato l'esito, secondo le modalità improntate al

criterio della trasparenza fissate dalla Commissione.
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