
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DEL 4 MAGGIO

Di seguito sono illustrate in modo sintetico le attività che docenti, studenti candidati e 
studenti testimoni dovranno svolgere. 
Vi sottopongo in via preliminare alcune ulteriori precisazioni

- amministrative/procedurali:

1) Il modulo che dovranno inviare gli studenti è disponibile dopo la tabella delle attività 
e deve pervenire da mail istituzionale dello studente iscritto alla prova d’esame

2) L’esito dell’esame può non essere comunicato immediatamente nel caso nasca 
dalla media ponderata di più valutazioni (co-titolarità e/o moduli multipli). È 
sufficiente comunicarlo al termine della prova allo studente esaminato

3) La verbalizzazione dell’esito su esse3 può avvenire appena finito l’esame o al 
termine della sessione d’esame

4) L’accesso a google meet dovrebbe ormai essere familiare almeno a quanti hanno 
avuto lezione nel II semestre. Questo documento sarà comunque accompagnato 
dal tutorial per l’uso di google meet.

- formali:

1) Il dipartimento ha scelto di registrare la sessione d’esame per poter risolvere più 
agilmente eventuali controversie

2) Il dipartimento non ha istituito commissioni d’esame. La presenza di altri docenti, 
oltre al titolare dell’insegnamento, è prevista nel caso la sessione d’esame abbia un 
numero di iscritti inferiore a 3. L’eventuale affiancamento, per assenza del numero 
minimo di studenti richiesto o per evitare in prove particolarmente lunghe la 
compresenza di altri studenti, sarà comunicato al docente titolare dal coordinatore 
didattico con congruo anticipo.



IMPEGNI DOCENTE
Il docente dovrà:

IMPEGNI STUDENTE esaminato e testimone
Lo studente dovrà:

dichiarare la modalità di svolgimento dell’esame entro il 30 aprile con invio 
della mail agli iscritti su esse3;

inviare su posta istituzionale del docente titolare dell’insegnamento la 
dichiarazione di identità e correttezza, dell’impegno ad utilizzare la webcam e 
dell’autorizzazione a registrare entro il 30 aprile.  Tutta queste dichiarazioni 
saranno contenute in un unico file corredato di copia di documento d’identità

verificare il ricevimento su posta istituzionale *@unimore.it del docente titolare 
dell’insegnamento della dichiarazione di identità e correttezza, dell’impegno 
ad utilizzare la webcam e dell’autorizzazione a registrare. Tutta queste 
dichiarazioni saranno contenute in un unico file corredato di copia di 
documento d’identità
Creare una riunione google meet per l’esame a distanza
convocare almeno 3 studenti ‘a distanza’ con un unico invito (se i candidati 
sono meno di 3, i testimoni saranno sostituiti con docenti disponibili)

accedere alla stanza google meet quando convocato tramite invito

dichiarare l’avvio della registrazione
chiedere al primo esaminato nome, cognome e numero di matricola Dichiarare nome, cognome e numero di matricola
dichiarare nuovamente la modalità di svolgimento dell’esame Accettare le modalità di svolgimento dell’esame
Chiedere all’esaminato di prendere una distanza di almeno 50 cm dalla 
videocamera, di dichiarare non fare uso di auricolari ed essere solo nella 
stanza in cui sosterrà la prova

Dichiarare di non usare auricolari e di essere solo nella stanza della prova

procedere con l’esame procedere con l’esame
al termine dell’esame chiedere allo studente la dichiarazione di svolgimento 
conforme

Al termine dell’esame dichiarare la conformità o non conformità dello 
svolgimento dell’esame

In caso di dichiarazione di non conformità avvisare lo studente esaminato che 
la registrazione dell’esame sarà messa a disposizione del consiglio di 
dipartimento. L’esito dell’esame non sarà pertanto disponibile e si proseguirà 
con il candidato successivo
In caso di dichiarazione di conformità, chiedere agli studenti testimoni di 
lasciare la stanza

Studenti testimoni (NON ESAMINATI): abbandonare la stanza

dichiarare il voto al candidato Studente esaminato: Rimanere nella stanza

richiamare gli studenti testimoni nella stanza (di nuovo con invito da google 
meet)

Studenti testimoni (NON ESAMINATI): accedere di nuovo alla stanza

procedere con il secondo candidato come sopra Studente/i già esaminati: rimanere nella stanza google meet
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