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N.B. Le indicazioni seguenti sono, per la maggior parte, applicabili anche agli esami in presenza, 

ma valgono in particolare per le sedute d’esame a distanza. Ringrazio per la collaborazione!! 

 

1) Ci si dovrà iscrivere sul sito di Ateneo e lo si potrà fare (per i miei esami) da 30 a 3 giorni prima 

dell’appello scelto. 

 

2) Entro due giorni prima dell’appello in questione i candidati dovranno comunicarmi quali parti 

del programma intendano portare (esclusi coloro che, avendo già sostenuto la prima parte, si 

presentano per concludere l’esame, così come coloro che fanno riferimento a programmi del primo 

anno fino all’a.a. 2018-2019, i quali non possono suddividere il programma). 

 

3) Gli studenti che avessero difficoltà a partecipare nelle date indicate sono pregati di segnalarmelo. 

 

4) Per motivi organizzativi, i candidati che decidessero in qualsiasi momento di non sostenere 

l’esame sono pregati di togliere il loro nome dalla lista degli iscritti. 

 

5) La mattina del giorno precedente l’appello pubblicherò sulla mia pagina una suddivisione in 

gruppi con i relativi orari. Nel farlo procederò in ordine di iscrizione, fatti salvi i permessi di 

lavoro ed eventuali altre urgenze degli interessati (visite mediche, altri esami in giornata, ecc.), che 

ovviamente mi andranno segnalate per tempo (entro due giorni prima dell’appello). 

 

6) Gli esami si svolgeranno sulla piattaforma Teams (nella classe apposita indicata nella mia 

pagina) e gli studenti saranno convocati a gruppi di due o tre, affinché sia presente almeno un 

testimone. Naturalmente gli esami sono e restano pubblici e gli altri studenti interessati ad assistere 

potranno accedere. 

 

7) All’atto dell’iscrizione sarà chiesto di sottoscrivere una dichiarazione in cui si assicura di non 

essere ricorsi ad aiuti esterni o alla consultazione di materiali. 

 

8) Ricordo fin d’ora il divieto di registrare le prove d’esame. 

 

9) In caso di problemi tecnici sarà sempre possibile recuperare la prova in un orario o in una data 

successivi. 

 

  

N.B. Le modalità e i criteri di valutazione indicati nelle mie schede di insegnamento rimangono 

invariati: invito tutti gli studenti a consultare scrupolosamente i programmi pubblicati sulla mia 

pagina e sul sito di Ateneo (così come il materiale caricato su Aulaweb e Teams con riferimento ai 

corsi specifici) e a chiedermi in caso di dubbi. Ringrazio per la collaborazione!! 


