
LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI*  

ESAMI ON LINE 
 

 

*Le presenti Linee guida fanno riferimento alle DISPOSIZIONI STRAORDINARIE RELATIVE AGLI 

ESAMI DI PROFITTO E AGLI ESAMI DI GRADO della PFTIM Prot. n. 301/020/CST del 3 aprile 2020, e  

sono state approvate nel Consiglio d’Istituto del _____________ 2020. 
 

 

 

Calendario: Sessione di esami: 22 giugno – 22 luglio 2020 

 

 
 

Fino al perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, gli esami di profitto andranno svolti 

esclusivamente in modalità on line, mediante l'utilizzo della piattaforma WEBEX o quella 

normalmente utilizzata dal Docente nella DaD 

 

1. Prenotazione esami 
 

a) Gli studenti presenti su DISCITE ………… 

 

b) Gli studenti Fuori Corso non presenti su DISCITE……. 

 

Con la prenotazione all’esame lo studente, accetta lo svolgimento della seduta di esame con la 

modalità a distanza. 

TA 

Non vengono recepite prenotazioni incomplete. Effettuare questa procedura con particolare 

attenzione. 

Il pagamento del contributo per esami non sarà versato in questo momento ma verrà consegnato 

successivamente nelle modalità consuete ovvero verranno indicate più avanti le modalità di 

erogazione del contributo. 

 

2. Svolgimento esami: 
 

Lo studente riceverà qualche giorno prima dell’esame l‘invito (link) per l’accesso alla piattaforma 

da parte del Docente della disciplina. 

Nel giorno e nell’ora stabiliti nel calendario esami, lo studente accede attendendo il suo turno (sarà 

chiamato man mano dal docente) per sostenere l’esame. 

Per assicurare la necessaria pubblicità agli esami, tutti gli studenti dovranno essere collegati – 

tranne casi particolari - fin dall’inizio dell’esame e restare collegati continuativamente fino 

allo svolgimento del proprio esame. 

Gli studenti devono preoccuparsi per tempo di avere microfono e telecamera ben funzionanti. 

Non sarà possibile sostenere esami senza video ed audio contestualmente attivi. Attivare audio e 

video solo dopo esplicito invito da parte del docente. 
 

Si raccomanda di scegliere uno spazio silenzioso, illuminato e decoroso da cui effettuare il 

collegamento. Durante l’esame lo studente terrà lo sguardo fisso sulla webcam senza mai 

spegnerla e non potrà usare appunti, libri o note. E’ vietata la presenza di altre persone nella 



stanza. 

 

Nel caso in cui lo studente violasse una o più disposizioni precedenti, il Docente avrà facoltà di 

dichiarare invalido l’esame. 

 

All’inizio dell’esame lo studente mostra in telecamera un valido documento di identità/libretto 

universitario ed il docente registra sul verbale online dati anagrafici e domande. 

 

3. Conclusione e registrazione esame 

 

A conclusione dell’esame il docente comunica il superamento (o meno) ed il voto scrivendolo via 

chat e lo studente accetta o meno scrivendo via chat “accetto” o “non accetto”. E’ fondamentale 

ricordarsi di accettare o meno il voto, scrivendolo in chat. 

Oppure, il docente chiede agli altri studenti presenti alla discussione di disconnettersi 

momentaneamente. Accertato che non ci siano altre presenze, comunica il superamento (o 

meno) dell’esame ed il voto. Lo studente da parte sua accetta o meno il voto. 

Il voto, se accettato, viene registrato dal docente sul verbale online su Discite. 

Inoltre, il docente compila il modulo di verbalizzazione, in suo possesso, predisposto dalla 

Segreteria. 

La ratifica dell’accettazione del voto sarà confermata dallo studente tramite invio del modulo 

qui allegato entro un giorno dalla seduta d’esame. 
 

Gli studenti sono liberi di restare collegati per tutta la durata degli esami o possono lasciare l’aula 

virtuale una volta concluso l’esame. Solo gli ultimi due esaminandi dovranno restare comunque 

restare collegati fino alla fine della sessione per assicurare la necessaria pubblicità. 

Superata l’emergenza sanitaria in corso ed alla ripresa delle attività, gli esami superati 

saranno registrati, a cura della segreteria, sul libretto cartaceo. 

Il Segretario presterà assistenza da remoto durante lo svolgimento degli esami. 

 

 
Il Segretario  

Diac. Roberto Antonio Gemelli 


