
Modalità esame a distanza per via telematica

Iscrizione agli appelli

1. Per effettuare gli esami è obbligatorio effettuare iscrizione all’appello tramite portale studenti
unipa.it. I non iscritti non possono in alcuna maniera effettuare esami. Non valgono quindi le
iscrizioni a gruppi microsoft teams usati per l’effettuazione delle lezioni a distanza.

2. Effettuare l’iscrizione all’appello con sufficiente anticipo.

3. Iscriversi solo all’appello in cui si intende partecipare: non iscriversi se non si intende partecipare, e
non effettuare iscrizioni multiple. In caso di esito negativo dell’esame lo studente potrà comunque
iscriversi al successivo appello.

4. Cancellare la propria iscrizione se non si intende più sostenere l’esame.

5. La commissione non si assume nessuna responsabilità sulla mancata iscrizione all’esame causata da
disservizi del portale unipa.it (evitare quindi iscrizioni dell’ultimo momento).

Regole essenziali per l’effettuazione di esami in modalità a distanza

1. L’accesso ai canali Microsoft Teams/Zoom dedicato agli esami in modalità telematica è esclu-
sivamente permesso ai soli studenti iscritti all’esame tramite portale unipa, ed ai membri della
commissione esaminatrice.

2. Solo gli iscritti agli esami possono partecipare alle riunioni telematiche del gruppo per espletare gli
esami. Durante tali riunioni lo studente dovrà trovarsi in una stanza da solo, senza altre persone
presenti (familiari, congiunti, amici etc.).

3. E’ vietato registrare audio e/o video degli esami o fotografare immagini. Non è permessa quindi
nessuna forma di condivisione delle prove e delle discussioni effettuate.

4. L’esame sarà suddiviso in prova scritta, ed eventuale colloquio.

5. A seconda del numero degli iscritti, verranno calendarizzate le prove scritte di gruppo nella finestra
stabilita.

6. Successivamente alla prova scritta, secondo un calendario stabilito, si procederà alla discussione
della prova scritta con eventuali domande riguardanti la parte teorica del programma.

7. Al termine della discussione, se la prova è superata, si procederà alla verbalizzazione secondo le
modalità stabilite (vedasi documentazione allegata nella sezione ”file”).

Regole e modalità per l’effettuazione della prova scritta a distanza

1. Durante la prova scritta lo studente dovrà lavorare in un ambiente in cui non vi siano altre persone.
Non sarà concesso in nessun modo usare apparecchiature per comunicare con l’esterno (auricolari,
computer, smartphone etc.). L’utilizzo di oggetti elettronici è consentito solo ed esclusivamente per
permettere la connessione telematica.

2. Il testo della prova scritta inviata dal docente, dovrà essere stampata dallo studente, o in caso di
impossibilità di stampa, essere copiato a penna su un foglio.

In nessun caso è permesso guardare lo schermo del computer/smartphone/tablet per visionare il
testo del compito durante l’effettuazione della prova scritta.
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3. Lo studente dovrà sempre avere attivata la camera/webcam ed il microfono, avendo cura di in-
quadrare il piano di lavoro in cui si scrive ed il foglio in cui si scrive.

4. Non è permesso usare materiale didattico ad eccezione di quello permesso dalla commissione: libri
di testo originali, eventuali dispense del docente, e formulario in formato A4 scritto dallo studente.

5. La commissione può in ogni istante ed a semplice richiesta far mostrare allo studente, tramite
camera/webcam, che non vi siano altre persone nella stanza in cui si trova, che non siano usate
apparecchiature per comunicare con l’esterno (auricolari, computer, smartphone etc.), che non vi
siano appunti di qualsivoglia genere nella stanza.
La commissione può anche richiedere di far condividere la schermate dell’eventuale computer/
smartphone/ tablet usato per la connessione alla riunione telematica.

6. Non è permesso allontanarsi dalla postazione di lavoro, se non per comprovata necessità.

7. Se uno studente è sorpreso a copiare la prova è annullata per tutti.

8. Se uno studente lascia la postazione senza motivazioni prima della fine della prova il suo esame
viene annullato.

9. Al termine della prova scritta gli studenti dovranno inviare al presidente della commissione scansione
dei fogli effettuata mediante smartphone seguendo le regole sotto descritte.

10. Tutti gli gli esercizi svolti dovranno contenere i passaggi ed i calcoli che hanno portato alla determi-
nazione del risultato finale. E’ richiesto di scrivere in maniera leggibile ed ordinata, di commentare
in maniera più ricca possibile le procedure usate per lo svolgimento degli esercizi. L’ordine e la
ricchezza dei commenti contribuiranno alla valutazione positiva della prova

Gli esercizi in cui saranno mostrati solo i risultati finali, senza svolgimento dei
passaggi intermedi e senza commenti, saranno considerati NON SVOLTI.

11. Al termine della prova gli studenti avranno 5 minuti di tempo per caricare le immagini di ogni
facciata del foglio nella piattaforma di condivisione scelta (microsoft onedrive o google drive). Ogni
studente caricherà le immagini nella sua cartella personale precedentemente creata dal docente, ed
il link a tale cartella verrà inviato precedentemente dal docente.

Al termine della procedura di caricamento delle immagini (non dovrà superare i 10 minuti dalla
fine della prova scritta) il docente scaricherà in locale tutte le immagini, e non sarà più possibile
caricare altre immagine e/o sostituirle.

Lo studente è comunque tenuto a conservare la prova scritta originale e a mostrarla successivamente
alla commissione se richiesto.

In caso di irregolarità, o di non rispetto di quanto richiesto dalla commissione la prova sarà considerata
invalidata. Nessun consenso è prestato dalla commissione esaminatrice alla circolazione di immagini,
video o file audio, nonché contenuti /materiali didattici tutelati dalla Legge sul Diritto d’Autore, estratti
o comunque ricavati dai contenuti trasmessi sulla piattaforma Microsoft Teams/Zoom. Qualunque vio-
lazione delle condizioni e delle regole elencate e dipendenti da condotte degli studenti sarà da considerare
illecita, ai sensi delle disposizioni normative vigenti ed esporrà alle conseguenze di legge. La commissione
si riserva di agire in ogni sede a tutela dei propri dati personali, della propria immagine e dei diritti
d’autore, laddove in qualsiasi forma violati.

Si confida ovviamente nel rispetto di queste semplici regole.

La commissione esaminatrice.
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