
Modalità per lo svolgimento degli esami per via telematica 
 
Giornate d’esame 
- Gli esami si terranno a partire dalla data ufficiale dell’appello (quella riportata nel 
calendario esami), tutti i pomeriggi, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 escluso il sabato e la 
domenica. A mia discrezione gli esami potranno anche svolgersi di mattina dalle ore 8:30 
alle ore 12:30. 
- gli studenti iscritti all’esame riceveranno una mail in cui è chiesto loro di confermare la 
presenza all’esame. Gli studenti che avranno confermato la loro presenza riceveranno, il 
giorno prima dell’inizio della sessione di esami, una seconda mail con l’ordine generale di 
interrogazione basato sulla data di iscrizione all’esame. Chi non avrà risposto alla mail o si 
sarà registrato in ritardo potrà, a sua richiesta, essere ammesso alla prova e sarà esaminato 
in coda. 
- Ogni mezza giornata (che può essere o mattutina o pomeridiana o solo una delle due) 
saranno interrogati 8 studenti: 2 studenti in parallelo ogni ora; e ciò fino all’esaurimento 
degli studenti che desiderano sostenere l’esame in quella sessione.  
L’esperienza ha mostrato che, interrogando 2 studenti in parallelo ogni ora, il tempo risulta 
più che sufficiente. Per rendere più scorrevole l’esame eliminando tempi vuoti, si invitano 
gli esaminandi a presentarsi con un certo anticipo rispetto all’orario indicato nella mail. 
- Resta inteso che non ci sono difficoltà ad anticipare la propria prova, purché si finisca la 
sessione entro le ore sopra indicate (12:30 o 18:00), in modo da poter registrare in giornata 
gli esami sostenuti. Per anticipare la propria prova, basta partecipare come pubblico agli 
esami e in fondo, se c’è tempo, dire di voler sostenere la prova. 
 
Modalità d’esame 
- Gli esami si gestiranno utilizzando la piattaforma TEAMS di Microsoft, che ogni studente 
può ottenere gratuitamente da qui: https://cedia.unige.it/didattica-a-distanza 
- Il riconoscimento personale avviene esibendo in favore della telecamera il tesserino 
universitario o, in mancanza, un documento d’identità con foto. 
Nota: la telecamera deve avere una risoluzione che consenta di leggere chiaramente il 
tesserino; in caso contrario lo studente non potrà sostenere l’esame. 
- La telecamera deve essere posizionata di lato allo studente e prendere il più possibile 
dell’ambiente in cui lo studente si trova. 
- Le risposte vanno scritte su un foglio che sarà poi fotografato e inviato alla mail 
bampi@dime.unige.it  
 
Modalità d’accesso. 
- È stato predisposto un team chiamato “esami telematici” cui si può accedere tramite il 
seguente 
Codice Teams: e7a5st3 
che non varierà per tutta la sessione d’esame. 
- Poiché gli esami sono pubblici, chiunque desideri seguire lo svolgimento degli esami può 
accedere a Teams con quel codice (che, quindi, non è riservato). Si chiede a chi non è 
interrogato, ma è presente, di tenere il proprio microfono e la propria telecamera spenti. 
 
Divieti 
- Secondo le direttive rettorali, è fatto assoluto divieto di registrazione delle prove.  
- Inoltre, come stabilito nel Patto d’aula, è fatto assoluto divieto di utilizzare qualunque 
strumento di ausilio (testi, cellulari, tablet etc.) e di ricevere assistenza o suggerimenti da 
persone estranee. 
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