
 
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO 

1 
11 maggio 2020 

Premessa 
Coerentemente con quanto previsto dal D.L. 25/3/2020 che nel periodo di attuale emergenza 
sanitaria autorizza l’erogazione delle attività didattiche (lezioni e esami) con modalità a distanza, in 
sostituzione di quelle già indicate nelle schede dei singoli insegnamenti (Allegati C), in occasione 
dell’adunanza del Senato accademico del 28 aprile 2020, sono state presentate e condivise alcune 
linee guida per la gestione degli esami di profitto nella fase 2 (maggio-agosto 2020).  

In linea con l’orientamento della CRUI, tenendo conto delle modalità adottate in varie sedi 
universitarie e di varie sperimentazioni realizzate nel nostro Ateneo, si è deciso di non utilizzare 
sistemi di proctoring in quanto, dovendo prevedere l’installazione di software specifici nel computer 
o device dello studente, risulterebbero lesivi della sua privacy. 

Riconoscimento degli esaminandi 
Qualunque sia la tipologia dell’esame occorre adottare un sistema di riconoscimento, che riprenda 
le modalità effettuate in presenza. La modalità più semplice è quella della verifica dell’identità con 
un documento di riconoscimento come effettuato nei precedenti esami orali e negli esami di laurea 
in modalità telematica, limitando il controllo alla visione della foto e alla lettura del nome e cognome 
del candidato.  

Modalità didattiche adottate per la valutazione e controllo 
degli esaminandi durante la prova 

Modalità 1. Esame orale 
L’esame orale garantisce il massimo di attendibilità e va messo in atto ogni volta che sia possibile. 

L’esame segue il modello già adottato nella precedente sessione e presente nella pagina DAD del 
nostro ateneo. L’esame inizia con l’accertamento dell’identità del candidato. Le domande sono 
effettuate visualizzando sempre sullo schermo lo studente e controllando il suo comportamento. 
Qualora la connessione abbia problemi l’esame riprende dal momento in cui si è interrotto.  

Modalità 2. Esame scritto 
L’esame scritto può essere articolato in differenti modalità che di seguito vengono elencate. 

a) Tesina o progetto da elaborare al di fuori di un ambiente controllato 
Il docente richiede la produzione di una ricerca, di un progetto, di un elaborato che comunque deve 
essere connesso a un contesto specifico e a una rielaborazione dello studente per cui non può essere 
recuperato da materiali già presenti in rete. 

La specifica modalità può essere abbinata a un esame orale finale per verificare la consapevolezza 
dello studente (si veda modalità 3 – esame misto). 

b) Questionario realizzato in ambiente controllato 

Premesse 
È la modalità più comune per i compiti scritti. Per “prova in ambiente controllato” si intende una 
prova realizzata dallo studente con un proprio device e può prevedere domande aperte o domande 
chiuse, traduzioni, produzione di testi o tesine. 
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Predisposizione ed elaborazione del questionario da parte del docente 
Per l’elaborazione e l’erogazione delle consegne/questionario esistono molte modalità e molti 
software specifici.  

Erogazione e controllo dello studente durante la prova 
La prova si svolge in TEAMS nell’Aula virtuale che ogni docente ha già a disposizione e che utilizza 
per le proprie lezioni. Gli studenti debbono disporre di audio e video. Possono essere utilizzate altre 
applicazioni e in questo caso si deve richiedere specifica autorizzazione al “delegato di ateneo per 
l’e-learning”.  

Durante la prova possono essere attuati i seguenti strumenti: 

1. attivazione video: ogni studente è visibile durante la prova. L’abbinamento di TEAMS con Carosel 
(app predisposta dall’Università di Pisa) permette di vedere a rotazione tutti gli studenti. 

2. attivazione audio: si richiede a tutti gli studenti di avere l’audio attivo. Per utilizzo contemporaneo 
di audio e video si consiglia al docente di usare una doppia visualizzazione di Teams, via web e via 
app. 

È opportuno inoltre dividere gli studenti in gruppi non più grandi di 40 unità. Ogni gruppo può essere 
inserito in un differente canale. 

 

Effettuare delle simulazioni prima della prova 
La prova precedentemente descritta richiede anche allo studente di modificare la propria postura e 
di essere capace di regolare le proprie modalità operative e di controllo. È opportuno in tale 
direzione effettuare una simulazione con gli studenti alcuni giorni prima della prova per evitare che 
poi si incontrino problemi durante e soprattutto alla fine della prova.  

 

Come comportarsi qualora insorgano problemi 
Pur avendo rispettato le precedenti indicazioni è possibile che alcuni studenti incontrino dei 
problemi in fase di lavoro (si interrompe la rete) o in fase di salvataggio. Da prove effettuate si sono 
riscontrati problemi inferiori al 5%.  

Come comportarsi in tali casi? Rifare l’esame subito o rimandare lo studente ai successivi appelli? 
Crediamo che nel caso attuale occorra avere una maggiore attenzione allo studente e impedire che 
il caso influisca negativamente sulla prova. È opportuno dunque avere delle linee uniche di Ateneo. 
Si propone pertanto di operare nel seguente modo: 

1. se le domande sono aperte: si propone di far salvare le risposte prima dell’invio con un “copia e 
incolla” in un file *.doc e SOLO A COLORO CHE IN TEMPO REALE (ovvero mentre si salva la prova) 
INFORMINO DI AVERE PROBLEMI, PERALTRO VERIFICABILI VIA WEBCAM, permettere di inviare via 
mail le risposte; 

2. se le domande sono chiuse: riaprire per un tempo breve (se la prova è di 10 minuti, aprire per 
3/5 minuti) e permettere di rifare la prova oppure chiedere la risoluzione orale del compito. In prove 
effettuate con Google form si sono avuti 3 casi su 400 studenti. Con Olat il materiale viene salvato 
periodicamente e quindi il problema dovrebbe essere parzialmente risolto. 
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Modalità 3. Esame misto 
Le due tipologie di esame precedentemente proposte (orale e scritto) possono essere abbinate per 
effettuare un controllo incrociato. Si precisa che in tale modalità l’orale è molto breve e funge solo 
da verifica. Potrebbe essere adottato solo nei casi dubbi. Questa modalità è sicuramente quella che 
offre maggiori garanzie e diminuisce possibili contestazioni. Il confronto finale per lo studente 
renderà possibile indagare in modo più sicuro su copiatura o eventuali aiuti.  

Conclusioni 
Ogni docente inserisce nella propria pagina web del sito di ateneo un’informazione precisa su 
come si svolgerà l’esame. Lo studente deve essere informato sulle modalità di controllo e sulle 
modalità di lavoro, e prendere visione delle modalità e dell'informativa prima della prova. Una 
liberatoria è proposta allo studente in sede di iscrizione all’esame in Esse3. 

Commissioni di esame 
Si richiama l’art. 24, commi 10, 11, 12 del Regolamento didattico di Ateneo: 

10. Possono essere componenti delle commissioni professori, anche a contratto, ricercatori, 
assegnisti o cultori della materia. Le strutture didattiche competenti stabiliscono annualmente 
l’elenco dei cultori della materia ammessi a svolgere la funzione di componente della commissione 
esaminatrice.  

11. Le commissioni di valutazione del profitto sono approvate dal Consiglio del corso di studio e 
devono essere composte da almeno due membri. Le commissioni sono, di norma, presiedute dal 
responsabile dell’insegnamento e si riuniscono ogni qualvolta sia necessario procedere a valutazioni 
collegiali dei candidati. La prova deve svolgersi in forma pubblica.  

12. Le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per procedere a valutazioni contestuali 
di più insegnamenti o per verificare settori specifici di preparazione. In ogni fase dell’esame ciascun 
candidato è valutato da almeno due componenti della commissione che possono procedere a 
valutazioni parziali relativamente al proprio ambito di competenza. (Omissis) 

 


