
LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE  

Istruzioni generali 
1. Le procedure di iscrizione all’esame si svolgeranno regolarmente attraverso il sistema di prenotazione 

esami online e seguiranno le modalità consuete, inclusa la tassativa iscrizione entro le scadenze previste per 

la chiusura degli elenchi, pena l’esclusione dall’esame.   

2. Per poter sostenere gli esami, è necessario disporre di un dispositivo che abbia telecamera e audio. Non 

sarà possibile usare auricolari. Si raccomanda pertanto agli studenti di svolgere l’esame in un ambiente che 

sia silenzioso per quanto possibile (es: dove non siano presenti animali domestici, non ci sia musica di 

sottofondo, si possano chiudere le finestre per evitare i rumori provenienti dall’esterno, ecc.)  

3. L’esame sarà sorvegliato attraverso Microsoft Teams. È quindi necessario avere Teams installato sul 

dispositivo che si utilizzerà per svolgere l’esame.  

4. Istruzioni tecniche dettagliate per ciascun esame (es. come collegarsi all’esame, ecc.) verranno comunicate 

per email dopo la chiusura degli elenchi di iscrizione ai soli iscritti all’esame. 

5. Gli studenti DSA dovranno seguire le usuali procedure per poter fruire delle misure compensative e 

dispensative.   

6. Nel caso in cui il docente riscontri che non si stiano rispettando le modalità consentite, potrà annullare la 

prova (per esempio, se il collegamento dovesse interrompersi per più di un minuto) e, nei casi più gravi, 

segnalare alla commissione del corso. Nel caso in cui lo ritenga necessario, quest’ultima potrà segnalare il 

caso alla commissione disciplinare di Ateneo.  

Sono sicura che andrà tutto per il meglio perché confido nel vostro senso di responsabilità e nel rispetto 

reciproco che caratterizza da sempre il nostro rapporto e che, in questo momento così particolare, ha 

contribuito a far sì che il lavoro potesse continuare in modo proficuo per tutti. Mi auguro quindi che 

eventuali comportamenti inadeguati non vanifichino gli sforzi comuni, miei e vostri, durante tutto questo 

semestre.     

Informazioni specifiche 
 

Le prove di conoscenza della lingua inglese si svolgeranno nel giorno e all’ora previsti, secondo quanto 

calendarizzato sul sito Unige dall’inizio del corrente a. a.  

Esame di lettorato: 

L’esame si svolgerà, come di consueto, sulla piattaforma Esami di Aulaweb esami.aulaweb.unige.it (secondo 

indicazioni specifiche che, ricordo, verranno inviate di appello in appello ai soli iscritti a quell’appello). Si 

consiglia pertanto agli studenti di assicurarsi della validità e corretto funzionamento delle proprie credenziali 

UnigePass. Si ricorda inoltre agli studenti che sarà necessario esibire il tesserino o altro documento di 

identità in corso di validità e provvisto di foto per poter avere accesso al test.  

Come da linee guida di Ateneo e dietro consiglio del servizio tecnico di supporto, la struttura dell’esame ha 

dovuto essere modificata per snellirne la forma e permettere all’esame stesso di avere una durata minore che 

impatti meno sul sistema online. Pertanto, agli studenti verrà richiesto di fornire 70 risposte in 30 minuti. Le 

domande saranno presentate in ordine sequenziale e senza la possibilità di ritornare a domande precedenti. 

Ad esempio, per accedere alla domanda 2 bisognerà rispondere alla domanda 1 e, una volta risposto alla 

domanda 1, non sarà possibile modificare tale risposta. Il computer test si chiuderà automaticamente alla 

http://esami.aulaweb.unige.it/


scadenza del tempo concesso. Ricordo agli studenti che è presente una demo dell’esame sull’Aulaweb di 

Lingua e Traduzione Lingua Inglese.  

Esame di modulo teorico: 
 

L’esame orale di modulo teorico si svolgerà secondo il formato attuale, ma verrà svolto su Teams. Si ricorda 

agli studenti che sarà possibile svolgere l’esame orale solo in caso di superamento della parte a computer 

relativa al Lettorato. Per ogni esame sarà presente il candidato e il candidato successivo in lista, che svolgerà 

le funzioni di testimone. Ricordo che informazioni dettagliate su come accedere al Teams, sull’ordine in cui 

verranno sostenuti gli esami, ecc. verranno inviate per email ai soli iscritti all’appello in oggetto.   

Relativamente alla modalità di svolgimento dell’orale, si rimanda a quanto già pubblicato ad inizio a.a. sulla 

Scheda di Insegnamento e sull’Aulaweb di Lingua e Traduzione Inglese.  

 


