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Modalità di svolgimento delle prove scritte a distanza:   

Premessa: 

Si consiglia vivamente l’iscrizione e la partecipazione all’esame agli studenti che si sono preparati 

adeguatamente mediante la frequenza delle lezioni, l’acquisto del materiale didattico e l’utilizzo di 

quello disponibile sul moodle EGiuriss, evitando l’improvvisazione che potrebbe causare un ritardo 

nello svolgimento dell’esame per tutti gli altri studenti iscritti. Il giorno dello svolgimento dell’esame 

non sarà possibile fare domande sul tipo di esame né prima, né durante l’esame stesso.  

Modalità erogazione: esame online scritto che si svolgerà attraverso Piattaforma Teams: 

somministrazione di quiz a risposta multipla e aperta, della durata di circa 60 minuti. 

PRIMA DELL’ESAME 

1. Iscrizione all’esame: gli studenti dovranno iscriversi obbligatoriamente all’esame tramite la 

piattaforma Esse3 (Self studenti) come per gli esami tradizionali, facendo attenzione a compilare il 

questionario per tempo e ad iscriversi entro il termine consentito. Lo studente non iscritto in tempo 

(per qualsiasi motivo) non potrà svolgere l’esame. 

2. Orario preciso dell’esame: sarà comunicato dalla docente un paio di giorni prima dell’esame via 

mail agli studenti iscritti, insieme al codice di accesso a Teams. 

3. Privacy. Con l’iscrizione alla classe dell’appello di esame lo studente accetta implicitamente le 

modalità di sostenimento dell’esame a distanza. 

IL GIORNO DELL’ESAME: 

 Materiale e strumenti che dovete preparare per sostenere l’esame  

a. Documento di riconoscimento.  

b. Computer fisso o portatile dotato di webcam. 

c. Collegamento internet 

Preventivamente, per favore, organizzate la vostra postazione di lavoro in modo che la webcam 

riprenda in parte voi e in parte il  piano di lavoro dove avete il pc. La videocamera deve essere 

posizionata ad una distanza tale da consentire al docente la visualizzazione del candidato almeno a 

metà figura e, possibilmente, del piano di lavoro. Durante l’esame non potete abbandonare la vostra 

postazione, questo equivale ad uscire dall’aula, nell’esame in “presenza”.  



Al momento dell’inizio dell’esame avverrà l’identificazione di ciascun partecipante alla prova 

d’esame attraverso una webcam e un documento di identità (carta di identità, patente, tesserino 

universitario, passaporto). Purché appaia una foto di buona qualità. 

Finita l’identificazione dei presenti verrà inviato tramite Teams un codice di accesso al compito 

scritto online (somministrato attraverso Microsoft Forms). A quel punto parte il tempo a 

disposizione stabilito per ciascun tipo d’esame. 

È severamente vietato consultare il materiale didattico (slides, manuale, dizionario monolingue o 

bilingue) e collegarsi ad Internet su siti diversi da quelli delle piattaforme utilizzate per lo 

svolgimento della prova; è severamente vietato comunicare con altre persone presenti in casa e/o 

fuori casa con qualunque mezzo.  

È previsto l’annullamento della prova di esame nei casi di inosservanza delle regole stabilite e in 

caso di mancato rispetto dei tempi di svolgimento del compito.  

Gli studenti DSA certificati e gli allievi diversamente abili certificati, avranno un tempo aggiuntivo di 

svolgimento della prova pari al 30%, secondo la normativa in materia. Si consiglia di comunicare, 

con almeno qualche giorno anticipo via mail al docente, se si ha bisogno di usufruire di queste 

modalità. 

Il voto dell’esame sarà caricato su Self-Studenti qualche giorno dopo l’esame. Da questo momento 

in poi tutto procede come per il classico appello in ”presenza”.  

Certe del comportamento corretto e della serietà da parte di tutti gli studenti affinché l’esame venga  

svolto  nel modo migliore. 

Commissione: 

Docente responsabile dell’esame: Giustina Casu: giucasu@uniss.it 

Secondo docente:   Stefania Foddai (Collaboratore esperto linguistico – CEL)  
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