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Allegato - LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI ORALI DI PROFITTO A 

DISTANZA  

 

È attualmente ammesso lo svolgimento a distanza degli esami in forma orale, attraverso l’utilizzo di 

strumenti di connessione audio-video che consentano:  

- la corretta identificazione del candidato; 

- lo svolgimento della seduta in forma pubblica, ammettendo quindi l’accesso virtuale alla seduta da 

parte di terze persone, che allo scopo vengano autorizzate dal Presidente di Commissione;  

- i dovuti adempimenti per la corretta verbalizzazione dell’esame.  

 

Tutti gli esami originariamente previsti nel Syllabus come orali sono confermati in tale forma, 

essendo anche la più tecnicamente adeguata per un esame a distanza. 

 

Lo studente deve iscriversi all’appello tramite l’Area Riservata. 

In deroga all’Allegato 1 del Regolamento degli studenti, per consentire una adeguata 

organizzazione dell’esame orale a distanza, il docente può prevedere che l’iscrizione debba 

avvenire non oltre tre giorni prima della data d’esame, chiedendo all’incaricato Esse3 di 

Dipartimento di apportare la modifica relativa. 

 

Il Presidente di Commissione contatterà gli studenti iscritti per fornire tutte le indicazioni necessarie 

sullo svolgimento della prova, comunicando in particolare l’applicativo di videochiamata che verrà 

utilizzato (Zoom, Google Meet, Skype,…) e l’orario di convocazione.  

 

Nel caso di appelli con un numero significativo di iscritti, il Presidente di Commissione 

comunicherà orari diversi suddividendo gli studenti in piccoli gruppi onde evitare che lo studente 

debba restare connesso oltre il tempo necessario ad un ordinato svolgimento dell’appello d’esame. 

 

Prima dell’avvio dell’esame, il docente esaminatore procederà al riconoscimento degli studenti 

confrontando la foto dello studente visualizzabile mediante l’accesso all’area riservata (Esse3) con 

il volto dello studente che appare in video-conferenza. 

 

Al termine del colloquio, il Presidente di Commissione comunicherà al candidato l’esito della 

prova, che verrà quindi regolarmente inserito in Esse3.  
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