Linee guida per lo svolgimento degli Esami a distanza
Premessa.
Lo studente deve regolarmente iscriversi all’appello sulla piattaforma self studenti uniss, come al solito.
Lo studente deve obbligatoriamente avere già predisposto, al momento dell’apertura della prova di
esame, il documento di identità (esclusivamente carta di identità, oppure patente di guida, oppure
passaporto, non sono ammessi altri documenti) e anche il tesserino universitario (se lo possiede) e
mostrarlo a video.

Modalità di svolgimento della prova di esame
1. La piattaforma di sostenimento dell’esame: é Microsoft Teams.
2. Il docente crea una classe Teams per ogni esame e per ogni appello; gli esami si svolgono con una
commissione che é composta da due docenti, collegati in contemporanea sulla piattaforma.
3. La prova è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di pubblici esami.
4. Lo studente, dopo la consueta iscrizione all’esame tramite la piattaforma Esse3, dovrà iscriversi
obbligatoriamente anche alla Classe dell’appello di esame dello specifico insegnamento su Microsoft
Teams mediante il proprio account "studenti.uniss.it" (il codice del Team e/o l’invito sarà fornito nei
giorni precedenti all’appello dal docente);
5. Con l’iscrizione alla classe dell’appello di esame lo studente accetta implicitamente le modalità di
sostenimento dell’esame a distanza.
6. Su Microsoft Teams l’accesso all’esame avviene solo previa identificazione di ogni singolo candidato
alla prova d’esame attraverso una webcam e un documento di identità (carta di identità, patente,
oppure passaporto, non altri documenti) e in più anche il tesserino universitario, se posseduto).
7. La videocamera si deve trovare ad una distanza tale da consentire al docente la visualizzazione del
candidato almeno a metà figura e, possibilmente, del piano di lavoro;
8. Qualora il docente ne faccia richiesta, ogni studente è tenuto a mostrare l'ambiente in cui si trova
durante lo svolgimento della prova o a condividere lo schermo del proprio computer o cellulare;
9. Gli studenti potranno dotarsi di carta e penna per eventuali annotazioni durante lo svolgimento del
test e di una semplice calcolatrice.
10. La prova consiste in due domande a risposta aperta, e lo studente ha 60 minuti a disposizione per
lo svolgimento della prova. Gli studenti DSA o portatori di disabilità hanno a disposizione 90 minuti.
11. Il candidato deve assumere una posizione il più distanziata possibile dallo schermo per permettere
una migliore visualizzazione del piano di lavoro .
12. È severamente vietato consultare il materiale didattico (slides, manuale, altri materiali) e collegarsi
ad Internet su siti diversi da quelli delle piattaforme utilizzate per lo svolgimento della prova. E’ vietato
anche l’utilizzo del codice civile.

13. Al termine della prova lo studente invia l’esame svolto, in file word, all’indirizzo e-mail
mccossu@uniss.it; non sono ammesse altre modalità di invio della prova svolta.
14. E’ severamente vietata ogni forma di registrazione dell’esame, secondo le disposizioni dell'Ateneo;
15. E’ severamente vietato comunicare con altre persone presenti in casa e/o fuori casa con qualunque
mezzo
16. E’ severamente vietato l'uso di auricolari da parte del candidato.
17. Gli studenti DSA certificati e gli Allievi diversamente abili certificati, hanno a disposizione un tempo
aggiuntivo di svolgimento della prova pari al 30%, secondo la normativa in materia, e possono utilizzare
eventuali mappe concettuali preparate in vista delle esame.
18. Ciascuno studente DSA certificato Allievi e ciascun allievo diversamente abile certificato deve inviare
una e-mail al docente titolare prima della prova dichiarando tale stato.
19. E’ previsto l’annullamento della prova di esame e l’impossibilità di partecipare all’appello successivo,
nei casi in cui viene palesemente accertato il mancato rispetto di una qualunque delle suddette regole.
20. Gli esiti delle prove verrano regolarmente pubblicati sulla piattaforma Esse tre con le consuete
modalità, e lo studente avrà sette giorni di tempo per rifiutare la votazione conseguita. In mancanza,
l’esame sarà caricato in carriera allo scadere del settimo giorno, secondo le consuete modalità in uso
per gli esami scritti.

