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Viste la situazione di emergenza sanitaria, che rende necessario nell’imminente sessione estiva lo 

svolgimento di esami a distanza, e le richieste pervenute ai rappresentanti degli studenti nella CPDS, e 

sulla falsariga delle linee guida diffuse dal Magnifico Rettore a fine marzo, alle quali si rimanda, si è 

ritenuto opportuno mettere a punto una serie di indicazioni pratiche per lo svolgimento degli esami orali, 

che sono modalità di verifica prevalente nel Dipartimento. 

Al docente responsabile didattico del corso compete la verbalizzazione dell’esame, anche quando questo 

sia suddiviso in moduli affidati alla collaborazione di più colleghi. 

L’esame orale può essere svolto tramite una piattaforma telematica preventivamente individuata (tra le 

risorse rese disponibili alla Comunità Accademica) dal docente, anche individualmente dal o da uno dei 

due o più docenti titolari dell’insegnamento. 

Si ricorda comunque che la seduta d’esame è pubblica e deve perciò svolgersi in modo da consentire, 

dietro autorizzazione del docente titolare dell’insegnamento, l’accesso virtuale di altre persone (un altro 

docente che collabora all’insegnamento, un cultore della materia o altra figura come specificato nel 

Regolamento didattico di Ateneo all’art. 36, comma 3; o anche di altri candidati iscritti allo stesso appello 

d’esame). 

La chiusura delle iscrizioni in ESSE3 avverrà di norma, salvo casi specifici, 5 giorni prima della data 

prevista dell’appello, per permettere un’adeguata organizzazione dell’esame a distanza. 

Nel sito del Dipartimento e/o tramite la piattaforma KIRO saranno sempre precisamente indicate la 

modalità telematica scelta dal docente di riferimento e le istruzioni per poter sostenere l’esame. 

A questa finalità, il giorno successivo alla chiusura delle iscrizioni in ESSE3, ogni studente iscritto 

all’esame è tenuto a inviare, dal proprio indirizzo istituzionale di posta elettronica, al docente 

responsabile didattico del corso, un numero telefonico da utilizzare in caso di problemi di collegamento, 

che verrà cancellato al termine della seduta. 

Il docente, una volta acquisiti i dati necessari, formulerà l’elenco degli studenti che devono sostenere 

l’esame, distribuendoli in sequenza temporale; e provvederà a trasmetterlo agli interessati in posta 

elettronica almeno 2 giorni prima dell’esame, fornendo loro le informazioni per il collegamento 

telematico e un numero telefonico da utilizzare per segnalare eventuali difficoltà di natura informatica. 

Ogni studente candidato all’esame è tenuto a collegarsi telematicamente col docente nel giorno e all’ora 

indicati nell’elenco e verrà identificato tramite documento di riconoscimento.  

Appelli d’esame ad alto numero d’iscritti si svolgeranno ovviamente in più giornate, pure puntualmente 

indicate nell’elenco di cui sopra. E il Presidente di commissione verbalizzerà l’esame su ESSE3 indicando il 

giorno effettivo del suo svolgimento. 


