
Istruzioni relative alla modalità a distanza per lo svolgimento degli
esami (e prove in itinere, eventuali, in dipendenza dello svolgimento del programma)

relativi agli insegnamenti di

• diritto del lavoro 
• diritto della sicurezza sociale (modulo di diritto del mercato del lavoro e della sicurezza sociale)

(prof. Calogero Massimo Cammalleri)

Si indicano le variazioni rispetto alle linee guida e alla scheda trasparenza
(salvo variazioni per ragioni tecniche)

Comuni ai due insegnamenti
• All’interno della piattaforma TEAMS la riunione si svolgerà tramite l’App ZOOM.
• Lo studente è tenuto a verificare se essa sia già presente o dovrà istallarla (in tal caso usando le

credenziali @community.unipa.it).
• Una  (o,  secondo  il  numero,  più  di  una)  “riunione”  /  “meeting”  ZOOM  sarà  disponibile  nel

“calendar” del team dell’esame il giorno dell’esame.
• Un web browser funzionante con tutte le estensioni abilitate.
• Lo  studente  dovrà  collegarsi  tenendo  connessi  senza  mai  disconnetterli  (salvo  diversa

indicazione del presidente della commissione) per tutta la durata dell’esame:
◦ webcam
◦ microfono
◦ condivisione dello schermo (tutto e non solo la finestra dell’applicazione)

• Lo studente iscritto – prima della data dell’esame – dovrà partecipare (obbligatoriamente) a una
sessione di prova per il test delle apparecchiature, della loro ubicazione, della linea dati. Saranno
segnalate eventuali  anomalie che lo studente dovrà rimuovere se vorrà sostenere l’esame. Il
presidente della commissione potrà indicare allo studente come posizionare l’attrezzatura e la
postazione nella stanza adibita per la connessione ovvero come modificarla.

• Lo studente dovrà usare per l’esame esattamente le attrezzature e le configurazioni usate per la
sessione di prova.

• La disconnessione (anche solo temporanea) nella fase preparatoria, durante lo svolgimento della
prova e fino alla sua ultimazione e registrazione, anche di una sola delle tre periferiche prima
indicate, comporterà per il trasgressore l’annullamento della prova, senza possibilità di ripeterla.

• Nel  confermare  la  modalità  a  risposta  multipla  on  line web  based,  tramite  piattaforma
classmarker, si  precisa  che  le  credenziali  per  l’accesso  saranno  inviate  agli  studenti  iscritti
separatamente  e  rispettivamente  non  oltre  ventiquattrore  prima  della  sessione  di  prova  e
dell’esame;  lo  studente  è  tenuto  a  verificarne  la  ricezione  nella  casella  istituzionale
@community.unipa.it  e  il  funzionamento  (cioè se  il  sistema con sente  il  login  anche se  non
consente l’accesso al test).

Diritto del lavoro
• una sola batteria di test (di 30 domande) su tutto il programma invece che due separate (10+20);
• 25 domande teoriche, tempo medio stimato: 10 minuti;
• 5 domande applicative, tempo medio stimato: 8 minuti;
• tempo complessivo per tutto il test (25+5), tempo effettivo:18 minuti;
• 1 punto a domanda esatta; 0 errata; 0 omessa;
• esame superato con 18/30. Voto corrispondete ai punti.

Diritto della sicurezza sociale
• una sola batteria di test (di 40 domande) su tutto il programma;
• domande teoriche e domande applicative, random;
• tempo complessivo per tutto il test 20 minuti;
• 0,25 punti a domanda esatta; 0 errata; 0 omessa;
• modulo  superato  con 6 punti  su  10.  Voto  del  modulo in  decimi  corrispondete  ai  punti  (sarà

sommato al voto dell’altro modulo espresso in ventesimi).


