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Regole per lo svolgimento degli esami on-line 

 

1. Lo studente dovrà avere a disposizione: 

• Un PC connesso alla rete elettrica e ad Internet su cui leggere il testo dell’esame su 

Esami On-Line (EOL) e che userà anche per consegnare la soluzione. 

• Un dispositivo mobile (smartphone, tablet, altro laptop) collegato alla rete elettrica, 

connesso a Internet e dotato di videocamera, altoparlanti e microfono; sul dispositivo 

dovrà essere installata l’applicazione ZOOM che consente l’accesso all’aula virtuale 

(non è richiesta la creazione di un account personale, verrà usato quello istituzionale 

tramite login con Single Sign-On (SSO), vedi sotto).  Nel caso in cui si usi un dispositivo 

mobile, disabilitare la suoneria e la vibrazione per non disturbare gli altri partecipanti 

con le proprie notifiche e inserire la modalità aereo lasciando attivo solo il Wi-Fi in 

modo da non essere interrotti da eventuali chiamate. Assicurarsi di avere a 

disposizione altoparlanti e microfono sul dispositivo scelto: non è permesso l’uso 

delle cuffie. Questo dispositivo sarà lo strumento di riconoscimento e controllo 

utilizzato dalla commissione dell'aula virtuale; 

• Un’applicazione per smartphone (o uno scanner fisico, purché si trovi nella stanza in 

cui si svolgerà la prova), per scansionare la propria soluzione, generando un unico file 

PDF che sarà caricato su EOL alla conclusione del compito stesso. Per esempio, su 

sistemi Android, è possibile usare la funzione “Scansiona” dell’applicazione Drive, o 

per esempio Dropbox o OfficeLens su sistemi iOS. Non usare servizi Web per unire 

foto in un unico PDF, perché la loro latenza il giorno dell’esame potrebbe non 

garantire di consegnare la risposta entro lo scadere del tempo assegnato. Accertarsi 

che la scansione prodotta dal metodo scelto sia leggibile/correggibile ma al 

contempo non abbia dimensioni tali da richiedere tempi molto lunghi di upload. 

• una stanza della propria abitazione che sia priva di altre persone per tutta la durata 

della prova. 

• fogli bianchi (non un quaderno) per svolgere l’esame e penne, matite, etc...; 

• un documento valido per il riconoscimento e il badge universitario: dal documento 

o dal badge dovrà essere possibile verificare l’identità dello studente, accertarsi che 

la foto non sia troppo deteriorata o troppo piccola. 
 

2. Il giorno dell’esame lo studente, con il dovuto anticipo rispetto all’inizio della prova, dovrà 

allestire la stanza 

• liberando completamente una scrivania su cui dovrà essere presente soltanto il PC 

per ricevere il testo dell’esame e consegnare la soluzione, i fogli bianchi e la penna. 



• posizionando lateralmente rispetto al tavolo su cui sarà svolta la prova e 

leggermente alle spalle dello studente, un supporto (libreria, mensola, tavolo, 

treppiede etc.) su cui si dovrà collocare il dispositivo mobile in modo tale che 

l’inquadratura della videocamera comprenda lo studente, il monitor del PC e il 

tavolo su cui viene svolta la prova. La distanza e l’angolazione del supporto dovranno 

garantire il monitoraggio dell’area in cui si svolge la prova. Su richiesta della 

Commissione d’Esame potrà essere necessario muovere il dispositivo mobile e 

inquadrare il resto della stanza. 

 

3. Affinché l’esame possa essere considerato valido è necessario che  

a. Lo studente si sia iscritto all’appello entro la data di chiusura delle liste. Si fa 

presente che, per come avviene l’importazione degli iscritti in Esami On-line, non 

sarà possibile dare accesso al testo dell’esame a chi non si è iscritto entro i termini. 

In caso di problemi con AlmaEsami, scrivere subito all’assistenza tecnica mettendo 

in copia alla mail il professore. 

b. Il PDF con la soluzione sia caricato su EOL entro la fine della prova rinominato in 

<cognome>_<nome>_<matricola>.pdf. Si fa presente che il sistema inibisce 

automaticamente la possibilità di caricare la soluzione alla fine del tempo previsto 

per lo svolgimento della prova. È necessario che gli studenti tengano in 

considerazione anche il tempo per effettuare la scansione della soluzione e 

l’upload prima della scadenza del termine della prova. 

c. l’utente rimanga sempre connesso con il dispositivo mobile durante lo 

svolgimento della prova. Brevi disconnessioni dovute a momentanee congestioni 

o altri problemi di rete non genereranno conseguenze.  Se lo studente dovesse 

disconnettersi spesso e/o per tempi superiori ai 2-3 minuti, lo studente potrà 

comunque consegnare l’elaborato: la validità dell’elaborato sarà confermata a 

seguito di una prova di verifica orale che sarà svolta nei giorni immediatamente 

successivi alla stessa. La stessa verifica orale potrà essere richiesta a insindacabile 

giudizio della Commissione d’Esame qualora emerga qualsiasi dubbio, anche non 

legato alla connessione, sul regolare svolgimento della prova a distanza. 

 

4. Approssimativamente, lo svolgimento della prova il giorno dell’appello sarà il seguente: 

a. Lo studente si collegherà con il dispositivo mobile al meeting zoom ricevuto per 

email, effettuando il login tramite l’opzione SSO (Single Sign-On). 

 



 

b. Lo studente si collegherà con il PC a Esami On-line e aprirà il quiz corrispondente 

al suo appello, cliccando sul nome della prova. 

 
c. I partecipanti verranno divisi in stanze virtuali Zoom da massimo 25 studenti 

sorvegliate da uno dei membri della commissione. 

d. Verrà effettuata la verifica dei documenti, il posizionamento del dispositivo mobile 

e controllato che sulla scrivania siano presenti solo i fogli bianchi per svolgere la 

prova. Se è presente un altro dispositivo mobile (per esempio per utilizzarlo per 

effettuare la scansione alla fine della prova), deve essere tenuto in posizione 

visibile sulla scrivania, lontano dallo studente e con lo schermo rivolto verso la 

scrivania. 

e. Al termine della verifica documenti e dei controlli, verrà consegnata la password 

per accedere al compito su EOL. 

f. Lo studente avrà a disposizione 2 ore e 45 minuti (calcolati automaticamente a 

partire dall’inserimento della password da EOL) per lo svolgimento, inclusive del 

tempo per effettuare la scansione e l’upload della soluzione al termine. 



g. Terminato il compito, ed in anticipo sulla chiusura automatica delle consegne, lo 

studente effettuerà la scansione della sua soluzione e caricherà la soluzione su 

EOL. 

h. Se ha usato per la scansione il dispositivo mobile che viene usato anche per la 

sorveglianza, lo rimetterà al suo posto. 

i. Lo studente attenderà alla scrivania, e senza usare altri dispositivi, l’indicazione 

del membro della commissione che l’esame sia effettivamente terminato prima di 

uscire dal meeting Zoom. 

j. Se uno studente vuole ritirarsi, deve comunicarlo al membro della commissione 

presente nella stanza virtuale e scriverlo nella chat ZOOM. 
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