CARATTERISTICHE DELLA PROVA D’ESAME
• Prova scritta.
• La prova avverrà in modalità telematica sulla piattaforma ZOOM e con l’ausilio della piattaforma EXAM.NET.
(La scelta di zoom è dovuta ad un limite tecnico della piattaforma MS Teams che pertanto non potrà essere
utilizzata in questa occasione)
PRIMA DELL’ESAME
1) Gli studenti dovranno utilizzare un dispositivo per accedere ad EXAM.NET ed uno per accedere alla piattaforma
ZOOM. Il dispositivo per l’accesso a ZOOM può essere qualunque, purché dotato di videocamera funzionante;
quello utilizzato per l’accesso alla piattaforma EXAM.NET dovrà essere un computer (portatile o “fisso”), e non
è necessario che abbia una videocamera.
2) Il dispositivo collegato a ZOOM dovrà essere posizionato nella stanza in modo tale da inquadrare chiaramente
lo studente, la scrivania e il computer del candidato, secondo le linee guida di Ateneo per le prove scritte
(visionare ad esempio il video https://www.youtube.com/watch?v=dyKL7FbzO3E&t=4763s). La scrivania sulla
quale si trova il computer deve essere completamente sgombra e la porta della stanza chiusa.
3) La prova sulla piattaforma EXAM.NET sarà possibile solo in “alta sicurezza”, e sarà pertanto necessario installare
il browser sicuro SEB. Si consiglia di provvedere in anticipo prima della prova d’esame.
4) Pre-identificazione e approvazione: giorno 18/09/2020 alle ore 10:00, si terrà una simulazione durante la quale
ogni studente verificherà con la Commissione l’inquadratura video prescelta. Una volta concordata,
l’inquadratura dovrà essere identica a quella usata in sede di esame. Per accedere alla simulazione collegarsi
alla riunione zoom https://zoom.us/j/98745782403?pwd=V3hYOE1CSmNJQ0N2ZW5mTVRhS2h0QT09 (ID
riunione: 987 4578 2403- Passcode: 8YJY1B) – Partecipare alla simulazione è fortemente suggerita a tutti i
partecipanti, chi fosse impossibilitato a partecipare potrà effettuare la verifica dell’inquadratura in sede
d’esame.
5) Per consentire il riconoscimento, gli studenti dovranno compilare, il prima possibile e comunque non oltre le
14:00 del 18/09/2020, la form al link https://forms.gle/ZRqRuT1CFvcCqjYH8, allegando dove richiesto il
proprio documento d’identità.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME
1) Il 18 settembre 2020 alle ore 15 si svolgerà l’esame sulla piattaforma ZOOM. Gli studenti dovranno accedere
alla riunione https://zoom.us/j/93009387777?pwd=bVFremhLUzFMQm5iN3NTamJ2KzB3QT09 (ID riunione:
930 0938 7777 - Passcode: 1zARWt).
2) Gli studenti entreranno nella riunione collegandosi secondo l’inquadratura concordata. I microfoni dovranno
rimanere sempre accesi.
3) Gli studenti si collegheranno poi alla piattaforma EXAM.NET con l’altro dispositivo.
4) Per eventuali comunicazioni col docente durante lo svolgimento della prova, gli studenti potranno utilizzare la
chat con gli insegnanti presente all’interno di EXAM.NET.
5) Al termine della prova scritta, saranno corretti gli elaborati e, solo in caso di dubbi sullo svolgimento, gli studenti
dovranno sostenere una prova orale durante la quale discuteranno i loro elaborati.
6) In caso di problemi “tecnici” che compromettono il corretto svolgimento e la consegna delle prove su
EXAM.NET, gli studenti coinvolti saranno convocati per sostenere una prova orale.
SORVEGLIANZA E NOTE FINALI
1) Durante la prova d’esame, i commissari monitoreranno gli studenti.
2) Nel rispetto delle vigenti norme penali e civili, non è consentito registrare la prova né diffondere in alcun modo
video o immagini che ritraggono i candidati, il docente o i commissari. Solo il docente potrà effettuare una
registrazione sulla piattaforma con l’esclusiva finalità di verificare il regolare svolgimento; tale registrazione
sarà cancellata ad esame verbalizzato.

