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Indicazioni operative per lo svolgimento di prove di esame a distanza 

Le modalità di esame a distanza assicureranno il rispetto dei principi di pubblicità della 
prova, di corretta identificazione dei candidati, di regolarità della verifica della 
preparazione dei candidati. Per ogni altro aspetto valgono le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 
 
1) Gli esaminandi sono tenuti a prenotarsi sul sito web docente dei titolari dell'insegnamento; le 
sedute sono pubblicizzate anche sui siti web del Diarc e dei singoli CdS.  
 
2) La Commissione di esame deve essere formata da almeno due docenti, compreso il titolare 
dell’insegnamento, come in condizioni normali. 
 
3) Gli esami a distanza si svolgeranno utilizzando la piattaforma MS Teams in grado di assicurare 
l’apertura di una “classe virtuale” ad accesso pubblico.  
I candidati installano MSTeams sul proprio pc, seguendo le istruzioni della guida per studenti 
disponibile al link http://softwaresso.unina.it/teams/TEAMSstartguideStudente.pdf  
 
4) Il Presidente della Commissione di esame crea un Team denominato come segue:  
Diarc_CdS...._.......(insegnamento)_ .........(cognome e nome del docente)_ ..../..../ ...(data) 
Per garantire, al termine dell’esame, uno spazio privato in cui la Commissione possa deliberare, il 
Presidente crea un canale "Commissione" e un canale " Studenti" e pianifica la riunione nel giorno e 
nell'orario previsti per la seduta di esame. 
 
5) Per gli esami di Laboratorio o a carattere applicativo, lo studente deve caricare sul canale "Studenti", 
due giorni prima della data fissata per la seduta di esame, una cartella contenente il materiale 
richiesto dal docente (nome cartella: Cognome studente_Nome studente). 
La cartella deve contenere: 
-  l'eventuale presentazione in pdf (Nome file: Cognome_Nome_presentazione); 
-  le tavole in pdf (Nome file: Cognome_Nome_ tavole);  
-  l'eventuale book in pdf (Nome file: Cognome_Nome_book) 
- ogni altro materiale (ad es. foto, video per illustrare plastici, prototipi etc.). 
 
6) Gli esami di profitto previsti in forma scritta potranno essere svolti in forma orale in 
videocomunicazione, anche in deroga a quanto stabilito dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio. 
 
7) Nel giorno e nell'orario stabiliti, il Presidente apre la riunione a cui devono partecipare i commissari e 
tutti i candidati, eventualmente divisi per gruppi. 
Il Presidente avvia la seduta di esami procedendo al riconoscimento degli studenti, informandoli 
delle norme etiche generali da seguire e dei comportamenti da evitare ai fini del regolare 
svolgimento delle prove. L’accertamento dell’identità del candidato viene effettuato attraverso 
l’esibizione a video di un valido documento di identità. 
Tutti i componenti della Commissione devono restare simultaneamente in contatto audiovisivo per 
tutta la durata della seduta.  
 
8) Al termine della discussione, il Presidente sospende temporaneamente la seduta telematica 



 
 

 

 

 
 

 

pubblica per consentire, in seduta telematica ristretta ai soli componenti della Commissione (canale 
"Commissione"), la valutazione dei candidati. Al completamento della fase di valutazione, il 
Presidente attiva la seduta telematica pubblica, comunica l’esito della prova e procede quindi, per 
ogni Candidato, a perfezionare la verbalizzazione digitale.  

Gli studenti sono invitati a prendere visione dei documenti predisposti dall'Ateneo: 
Misure straordinarie per gli esami a distanza al link: (http://bit.ly/2Ua0Z2y) 
Indicazioni operative esami e lauree a distanza al link: (http://bit.ly/2QeuwHy) 


