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Le iscrizioni all’esame avverranno seguendo la solita procedura in ESSE3.  
La registrazione dell’esame nel libretto cartaceo avverrà al termine della sospensione 
dell’attività didattica. 

 
Esami orali 
Gli esami orali saranno effettuati attraverso la piattaforma TEAMS. 
Gli studenti riceveranno il link per entrare in TEAMS: 

• se iscritti all’esame, via mail al loro indirizzo istituzionale; 

• se non iscritti all’esame, sulla pagina e-learning dell’insegnamento. 
Gli iscritti all’esame dovranno accedere alla piattaforma nel giorno e all’ora indicata nel 
calendario esami muniti di documento di riconoscimento da mostrare alla Commissione 
d’esame via webcam. 
 
Esami scritti 
Gli esami scritti devono essere effettuati attraverso la piattaforma ZOOM. 
Gli studenti iscritti all’esame riceveranno il link per entrare in ZOOM via mail al loro 
indirizzo istituzionale   
Al fine di sostenere la prova scritta dovranno: 

• Predisporre una stanza priva di altre persone e di altre apparecchiature 

informatiche (il docente potrà effettuare una verifica durante la prova tramite la 

webcam) e attrezzarsi per farsi riprendere con la webcam ad una distanza tale da 

essere inquadrati unitamente allo spazio circostante. 

• Sistemare la webcam in modo da riprendere una scena in cui ricadano la 

scrivania, lo spazio circostante, il volto e le mani dello studente. 

• Disporre sulla scrivania solo fogli bianchi, penna e un documento di 

riconoscimento con fotografia.  

• Tenere webcam e microfono sempre accesi per tutta la durata dell’esame. 

• Disporre di strumenti per la digitalizzazione della prova scritta (stampante, o 

smartphone con app di digitalizzazione installate)   

• Provare prima dell’esame a produrre un file unico da due o più foto con il software 

di scannerizzazione. 

• Rispettare le modalità d’esame previste dalla commissione al fine di evitare 

l’annullamento della prova stessa. 

• Inviare alla Commissione i files digitalizzati contenenti la prova scritta alla fine della 

stessa, seguendo le modalità indicate dalla Commissione. 

 
 


