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Allegato B 

Indicazioni per gli studenti 

 

(a) Gli esami svolti a distanza si configurano come un evento pubblico, al quale è possibile 

richiedere di partecipare 

(b) È vietato a chiunque la audio/videoregistrazione dell’esame, per intero o in parte, con 

strumenti di qualsiasi tipologia, e la diffusione di relativi contenuti. 

(c) Per tutto il periodo di svolgimento dell’esame dovrà essere possibile la visualizzazione degli 

esaminandi e il controllo della postazione dei candidati da parte della commissione; 

pertanto la partecipazione alla prova implica l’accettazione a farsi riprendere. 

(d) Gli studenti dovranno verificare la disponibilità e il corretto funzionamento delle seguenti 

dotazioni 

 - hardware:  

 dispositivo tipo computer/tablet/smartphone dotato di webcam/videocamera e microfono 

(integrato oppure esterno) che siano compatibili con il software per videoconferenze 

 dispositivo per la scansione di documenti (nel caso degli scritti): in mancanza di uno 

scanner, è possibile acquisire l’immagine della prova mediante uno smartphone o tablet. 

 NOTA: è possibile utilizzare un solo dispositivo, ma in tal caso e in base alle modalità 

adottate per l’esame scritto è necessario informare il docente 

 - software: 

 potrebbe essere necessario/suggerito installare il software per la videoconferenza; 

 software per scansionare l’immagine della prova (ove richiesto): si consiglia l’uitilizzo di 

applicazioni native o gratuite (es Google Drive, Office Lens, Camscanner) in grado di 

acquisire un’immagine e trasformarla in PDF (si ricorda che esistono strumenti online per la 

trasformazione di immagini in PDF) 

 NOTA: si consiglia agli studenti di verificare prima dello svolgimento della prova scritta se il 

sistema di scansione e generazione del file PDF adottato sia adeguato (su indicazione del 

docente sarà possibile l’invio di immagini in formato JPEG). 

- connettività: in ogni caso è necessario essere dotati di un collegamento a internet di 

qualità adeguata (ADSL o 4G con buona copertura). 

 Nel caso in cui uno studente non abbia i dispositivi necessari allo svolgimento della prova o 

non abbia la possibilità di una connessione a internet, potrà segnalarlo al docente ai fini di 

individuare altre modalità di esecuzione della prova. 

 

(a) Gli studenti riceveranno via email l’invito per il collegamento all’appello virtuale 

(b) Per partecipare all’esame, oltre alle dotazioni sopra riportate, gli studenti dovranno, se 

richiesto, possedere un documento di identificazione o la tessera dello studente. Nel caso 

dovessero mostrarla alla telecamera sono invitati a nascondere dati non necessari. 

(c) Gli studenti sono invitati a leggere la mail di invito e le relative istruzioni sulle modalità 

d’esame. 

(d) Nel caso di esami scritti, il docente indicherà le modalità di somministrazione, sorveglianza 

e consegna della prova nonché le regole di comportamento. 

(e) In particolare, nel caso di esami scritti, gli studenti dovranno consentire di essere inquadrati 

in una stanza nella quale dovranno essere da soli e utilizzare solo i dispositivi o il materiale 

consentito (es carta e penna, calcolatrice, ecc). 

 

Regole generali per lo svolgimento di esami a distanza 
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- l’esame potrà essere annullato nel caso in cui uno studente sia sorpreso in modo evidente a 

copiare, non svolga l’esame in modo autonomo, o ricorra a fonti non autorizzate per l’esecuzione 

della prova; 

- l’esame sarà annullato nel caso in cui uno studente abbandoni, senza autorizzazione, la sua 

postazione prima del termine indicato; 

- l’esame sarà annullato se si accerta che uno studente utilizza dispositivi non consentiti. 

 

 


