Calendario esami di Economia Politica, Microeconomia, Macroeconomia
Proff. Antonio Cognata e Sabrina Auci
Microeconomia - esame da 6 cfu e prima parte esame da 12 cfu:
1° gruppo lettere A-L il 14/09 alle ore 10:00
2° gruppo lettere M-Z il 14/09 alle ore 11:00
Macroeconomia - esame da 6 cfu e seconda parte esame da 12 cfu:
1° gruppo lettere A-G il 14/09 alle ore 15:00
2° gruppo lettere H-Z il 14/09 alle ore 16:00
Si ricorda che:
1) La richiesta di accettazione al Team dell’appello deve essere fatta entro
venerdì 11/09, nel caso in cui questo non avvenga, lo studente viene
automaticamente escluso dal software e tecnicamente non potrà più
partecipare all’esame;
2) Il collegamento per accedere al Team verrà inviato tramite e-mail ad ogni
studente in base all’indirizzo definito nel proprio portale.
3) Ogni studente dovrà accedere esclusivamente allo specifico Team del suo
esame/gruppo in base all’email (inserita nel proprio portale) che verrà
inviata;
4) Ogni gruppo avrà uno specifico Team nel quale gli studenti troveranno un
collegamento al testo dell’esame; il link dovrà essere cliccato all’orario di
inizio, prima non si apre.
5) Prima di aprire il collegamento, ogni studente si deve accertare che
l’accesso a unipa avvenga con il proprio identificativo e password,
diversamente non saranno valutati esami con nominativi differenti dagli
studenti che hanno il diritto di partecipare all’esame;
6) Il collegamento aprirà una finestra di accesso all’account di Microsoft, in
cui
lo
studente
dovrà
digitare
la
propria
e-mail:
nome.cognome@you.unipa.it;

7) Si aprirà quindi un’altra finestra con il consueto login di unipa, in cui ogni
studente dovrà inserire il proprio Nome Utente e Password;
8) A questo punto sul browser internet (Firefox, Chrome, Safari, etc.) si apre il
testo dell’esame che deve essere svolto in 30 minuti;
9) Si tratta di 15 domande a risposta multipla;
10) Il test dovrà essere inviato prima della scadenza dei 30 minuti cliccando
sul tasto “Invia” che si trova alla fine del test, dopo l’ultima domanda;
11) ATTENZIONE: la scheda del test ha una validità di 30 minuti trascorsi i quali
non potrà più essere inviata e in questo caso è come se lo studente non
avesse partecipato all’esame;
12) Gli studenti devono mantenere sia la videocamera che il microfono accesi;
13) Per lo svolgimento del test, gli studenti possono utilizzare una calcolatrice
e un foglio di brutta; non sono ammessi altri materiali di supporto.
Verbalizzazione:
Microeconomia (entrambi i gruppi): il 16/09 alle ore 10:00
Macroeconomia (entrambi i gruppi): il 16/09 alle ore 15:00
Si raccomanda agli studenti di arrivare all’esame in orario e avendo letto
accuratamente e ben compreso le regole e la funzionalità del sistema (in sede
d’esame non potranno essere date spiegazioni a questo riguardo);
Attenzione anche ai requisiti informatici di sistema: connessione, desktop,
laptop, tablet; l’utilizzo del cellulare per Teams non è indicato e comunque la
commissione d’esame non può intervenire su eventuali problemi,
malfunzionamenti e/o imperizia nell’utilizzo delle attrezzature informatiche,
del software o della connessione.
Si suggerisce di scaricare e stampare questo file in modo da averlo a portata di
mano per la consultazione

