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PRECISAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO PER VIA TELEMATICA 

DELLE PROVE D’ESAME DI SDC I E DI SDC II (GIUGNO-LUGLIO 2020) 

Tutte le indicazioni contenute nelle “Modalità per le prove d’esame” per gli insegnamenti di 
SdCI e SdCII, reperibili all’indirizzo http://www.dic.unipi.it/riccardo.barsotti/, sono confermate, 
fatto salvo quanto precisato nel seguito in relazione: 

• alla modalità telematica dello svolgimento delle prove scritte e orali; 
• alla durata delle due prove scritte (ridotta da 3 ore a 2 ore). 

 

1. Prova scritta in modalità telematica 

La prova scritta si svolgerà attraverso la piattaforma di Microsoft Team. Tutti gli studenti 
regolarmente iscritti alla prova riceveranno, prima della prova stessa, il link per collegarsi alla 
riunione di Microsoft Teams all’ora stabilita. 

Per sostenere l’esame lo studente deve essere munito, oltre che di una penna e di almeno una 
decina di fogli su cui scrivere, di un dispositivo elettronico collegato a internet (PC, notebook, 
tablet o smartphone) e munito di microfono e videocamera. Per tutta la durata della prova la 
videocamera e il microfono resteranno accesi. 

Gli studenti avranno a disposizione due ore di tempo per risolvere uno o due problemi sugli 
argomenti oggetto del corso. All’inizio della prova, tutti gli studenti presenti alla riunione su 
Microsoft Teams riceveranno il testo della prova, il cui file pdf sarà trasmesso dal docente sulla 
chat della riunione.  

Al termine delle due ore gli studenti fotograferanno le pagine del loro elaborato (anche 
utilizzando uno smartphone o un tablet se disponibile) e caricheranno i file relativi nella chat 
privata di Teams (vedi la schermata sottostante), indirizzando il messaggio soltanto al docente 
che sarà indicato all’inizio della prova. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro pochi minuti 
(2 - 5 minuti) dal termine: eventuali problemi di connessione dovranno essere prontamente 
segnalati. 

 

 
Per iniziare una chat privata cliccare sul simbolo in alto, quindi digitare il nome del docente 
che sarà indicato all’inizio della prova. 

 

 

 



2. Prova orale in modalità telematica 

La prova orale, che può essere sostenuta solo se la prova scritta è stata valutata almeno ‘appena 
sufficiente’, si svolgerà attraverso la piattaforma di Microsoft Team. Tutti gli studenti 
regolarmente iscritti alla prova riceveranno, prima della prova stessa, il link per collegarsi alla 
riunione di Microsoft Teams all’ora stabilita. 

Per sostenere l’esame lo studente deve essere munito, oltre che di una penna e di almeno una 
decina di fogli bianchi, di un dispositivo elettronico collegato a internet (PC, notebook, tablet o 
smartphone) e munito di microfono e videocamera. Per tutta la durata della prova il microfono e 
la webcam, salvo indicazioni diverse del docente, dovranno rimanere accesi. 

Durante la prova orale, lo studente risponderà, a voce e per scritto, alle domande che gli verranno 
poste. Le risposte scritte saranno messe a disposizione della Commissione seguendo le 
indicazioni della Commissione stessa.  

Nel caso in cui lo studente disponga di un tablet su cui sia possibile scrivere, questo potrà essere 
utilizzato al posto dei fogli di carta.  

Durante ciascuna prova orale gli altri studenti eventualmente presenti dovranno mantenere 
videocamera e microfono spenti. 


