ESAMI A DISTANZA
ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI

-

A PARTIRE DAL 24 MARZO SI SVOLGERANNO GLI ESAMI CON LA NUOVA
MODALITÀ “A DISTANZA”, TRAMITE LA PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS.
Saranno svolti, in primo luogo, tutti gli appelli di esami non espletati o
interrotti a causa del Decreto di sospensione delle attività in presenza
A partire dal 4 aprile 2020 si svolgeranno i nuovi appelli aperti a tutti gli
studenti, anche in corso
Poiché la lista dei candidati da esaminare viene individuata sulla base delle
prenotazioni su SmartEdu, si ricorda che è indispensabile la prenotazione sul
PORTALE STUDENTI.
SARANNO AMMESSI AGLI ESAMI DI MARZO TUTTI COLORO CHE
RISULTANO GIÀ REGOLARMENTE PRENOTATI PER GLI APPELLI DI ESAMI
NON ESPLETATI O NON COMPLETATI PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE
DECRETATA IL 4 MARZO.
8 SEMPLICI REGOLE PER PARTECIPARE AGLI ESAMI:

1. PRENOTARSI per sostenere l’esame sul Portale Studenti (per gli studenti regolarmente
prenotati sul Portale per gli appelli di marzo non occorre una nuova prenotazione)
2. ISCRIVERSI allo specifico Team AULA ESAMI A DISTANZA del/la docente titolare del
corso per il quale si deve sostenere l’esame, con le stesse modalità con cui ci si iscrive ai
TEAM delle VIDEO LEZIONI. L’elenco dei codici delle aule virtuali dei docenti si trova al
Link http://www.dsps.unict.it/it/home/aule-lezioni-ed-esami-del-giorno. L’iscrizione al
TEAM va effettuata entro e non oltre 60 minuti prima dell’orario previsto per l’apertura
dell’appello (il calendario è pubblicato allo stesso Link).
3. VERIFICARE sulla messaggistica dell’AULA ESAMI l’eventuale calendario dei turni di
esami comunicato dal docente
4. COLLEGARSI all’AULA ESAMI A DISTANZA del/la docente titolare del corso per il quale
si deve sostenere l’esame, almeno 15 minuti prima dell’ora prevista per l’apertura
dell’appello. Nel caso in cui siano stati previsti più turni di esami, ciascun candidato/a deve
assicurarsi di essere collegato almeno 15 minuti del proprio turno.
5. Lo studente deve tenere pronto un documento di identità da mostrare al docente prima
dell’inizio dell’esame e scegliere uno spazio silenzioso e illuminato da cui effettuare il
collegamento.
6. Durante l’esame lo studente terrà lo sguardo fisso sulla webcam senza mai spegnerla e non
potrà usare appunti, libri o note né indossare auricolari. In qualunque momento il docente
potrà chiedere di muovere la telecamera per accertare che lo studente sia solo
7. La Commissione svolgerà l’esame in ‘presenza virtuale’ su Team AULA ESAMI A DISTANZA
e provvederà, successivamente, a verbalizzare su SmartEdu secondo le regole correnti.
8. Al termine dell’esame lo studente avrà cura di disconnettersi per evitare di bloccare le
attività della Commissione.

