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Esami sessione GENNAIO-FEBBRAIO 2022  

Prof. Antonio Bartolotta  

Procedure operative stabilite sulla base delle indicazioni riportate nel 

Decreto Rettorale 950/2020 e seguenti. 

 

Indicazioni operative preliminari sullo svolgimento dell’esame 

 Eventuali richieste di modifica del calendario pubblicato potranno essere 

prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui venga proposto 

uno scambio di turno tra due candidati, almeno due giorni prima della data 

prevista.  

 Per sostenere l’esame lo studente deve individuare un luogo adatto e 

decoroso (possibilmente seduto a una scrivania), sufficientemente 

luminoso e non rumoroso (chiudere la porta di accesso alla  stanza), per 

permettere al docente di vedere bene in viso lo studente e per rendere la  

comunicazione comprensibile.  

 Non potranno essere presenti altre persone nella stessa stanza e non 

dovranno esserci libri,  quaderni, appunti, formulari di alcun tipo. Il 

docente potrà chiedere allo studente di inquadrare la scrivania e la stanza, 

per verificare (rapidamente) l’assenza di altre persone o fogli appesi ai 

muri.  

 Dovrà essere possibile inquadrare contemporaneamente lo studente e la 

scrivania o il tavolo sul quale non deve esserci niente al di fuori d i 

computer, carta, penna e  calcolatrice, affinché il docente possa seguire lo 

svolgimento degli esercizi scritti, come descritto nel seguito.  

 Lo studente, mentre sta sostenendo l’esame, non potrà spegnere la 

webcam.  

 Lo studente non potrà indossare cappelli e dovrà mostrare le orecchie, per 

dimostrare di non indossare auricolari  

 

In assenza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati l’esame non 

potrà essere svolto o verrà immediatamente interrotto con esito 

negativo, che verrà riportato nel verbale di esame.  
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Svolgimento dell’esame 

Si procede all’appello degli studenti previsti per il turno; i due candidati 

(presenti all’appello) che sosterranno l’esame per ultimi svolgeranno il ruolo 

di testimoni per tutti gli esami del turno.  

In riferimento alla previsione del  "riconoscimento dello studente mediante 

esibizione di un documento di identità"  contenuta nel DR 950/2020, si 

raccomanda di utilizzare l'UniPaCard, sia nella versione UniPa smartcard 

che nella versione digitale (APP), che è idonea ad essere usata in tal senso 

per tutti i servizi universitari ivi compresa l'identificazione in sede di esame.  

Il riconoscimento tramite altro documento verrà fatto collegandosi in una 

“stanza” differente da quella utilizzata per gli esami.  

La Commissione propone allo studente un esercizio numerico inviandolo via 

CHAT.  

Lo studente ha a disposizione 10 minuti per lo svolgimento dell’esercizio 

(intervallo di tempo medio assegnato per ciascun esercizio durante lo 

svolgimento del compito scritto in presenza, in aula).  

Se non è possibile  inquadrare contemporaneamente lo studente e la 

scrivania o il tavolo dove lo studente svolge l’esercizio, l’esame non 

potrà essere svolto.  

Terminato l’esercizio, o comunque al termine dei dieci minuti, lo studente 

mostra tramite webcam il testo dell’esercizio svolto e ne illustra i passaggi .  

Se l’esercizio non è stato svolto correttamente l’esame termina con esito 

negativo.  

Se l’esercizio è stato completato correttamente , l’esame prosegue con  

domande sul programma; è sempre necessario potere inquadrare 

contemporaneamente lo studente e la scrivania .  

In caso di interruzione del collegamento video e/o audio l’esame riprenderà 

con una nuova domanda o esercizio.  
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Verbalizzazione e chiusura Appello 

Tutti gli esami verranno verbalizzati, indipendentemente dall’ esito.  

Al termine dell’esame la commissione decide sull’esito dell’esame, che 

verrà comunicato allo studente; si procede con la verbalizzazione; lo 

studente “firma” apponendo la sua password nella nuova funzionalità  

implementata sul portale degli studenti.  

Nella fase di verbalizzazione dell’esame dell’ultimo cand idato, nel campo 

“Argomenti Trattati” verrà aggiunta la nota “Tutti gli esami del presente 

verbale sono stati svolti con modalità a distanza con la partecipazione 

telematica dei Sigg.-___X e_Y_____________, nella qualità di testimoni.”  

 

 

 

 

 

Palermo, 8 gennaio 2022                      Prof. Antonio Bartolotta  

               


