
 
 

Indicazioni ai docenti per l’erogazione della didattica e la 

gestione degli esami di profitto 
 

LEZIONI 

1. Per le attività didattiche si utilizzerà l’ambiente online.unimc.it (sfondo bordeaux) 

2. Ogni lezione deve prevedere (minimo) la presenza dei materiali e l’audio della lezione. 

La durata dell’audio può essere inferiore a quella della lezione sostituita. 

3. Il docente può anche sostituire in alcuni casi invece della registrazione audio una 

registrazione video o una video conferenza. Lunedì 9 marzo sarà inviata a tutti i docenti 

una comunicazione con le modalità con cui effettuare una video conferenza tramite 

TEAMS che permette in contemporanea di realizzare una lezione uno a tanti con max 

250 studenti.  

4. Qualora il docente preveda di effettuare la lezione in video conferenza deve inserire 

nella pagina dell’ambiente l’ora della video conferenza e il nome della stanza aperta. 

5. Oltre ai materiali e all’audio possono essere previste attività interattive, come indicato 

nel video. 

6. Qualora il docente già avesse predisposto altri materiali in altri ambienti, purché siano 

presenti le categorie sopra previste, in particolare audio, può precisarlo nella propria 

pagina web. 

7. Qualora il docente ha già predisposto nell’ambiente per gli studenti on line i materiali 

può mantenere l’ambiente on line (didattica.unimc.it - sfondo arancio) per gli studenti 

on line e l’ambiente online.unimc.it (sfondo bordeaux) per tutti gli altri. 

8. Le attività predisposte nel periodo in esame, se hanno le caratteristiche sopra 

descritte, possono sostituire le lezioni di questo periodo e che pertanto non dovranno 

essere recuperate.  

 

ESAMI DI PROFITTO 

1. Si gestiscono con SKYPE o TEAMS. 

2. Per l'aspetto formale, verificare l'identità e prevedere almeno due membri della 

commissione connessi in SKYPE oltre allo studente. 

Va in ogni caso assicurata la possibilità ad altri studenti di assistere all’esame (controllare che 

non si superi la sostenibilità tecnica dello strumento. In tale direzione se si usa SKYPE si 

consiglia di non superare i 5 connessi, invitando alla chat i due studenti in lista dopo 

l’esaminando). 

3. Per la qualità della verifica (aspetto sostanziale) si consiglia di procedere con modalità che 

assicurino la massima regolarità delle operazioni. E’ da evitare lo scritto che maggiormente 

potrebbe facilitare copiature non controllate. In una prova orale vi è possibilità di un maggiore 

controllo. Non è comunque possibile dare una regola assoluta che vada bene per tutte le 

situazioni. In alcuni insegnamenti un elaborato di ricerca scritto o un progetto, ad esempio, 

potrebbero essere riconosciuti utili dal docente come validi ed esprimere un contributo 

individuale dello studente, ma va accompagnato dalla discussione nella videoconferenza. Ma, 

ripetiamo, ogni docente in relazione anche alle caratteristiche della propria disciplina, può 

decidere in autonomia. 



 
 
4. Non è necessario in questo passaggio eccezionale rispettare quanto riportato nell'allegato 

C dell’insegnamento. Se l'esame era previsto come scritto è possibile modificarlo purché lo 

studente sia avvertito in anticipo, comunicandolo attraverso la propria pagina web di ateneo. 

5. Pertanto è IMPORTANTE che il docente inserisca nella propria pagina web le modalità di 

esame. 

6. La regola sostanziale è: occorre fare in modo che lo studente non rallenti il suo percorso 

didattico e pertanto effettuare tutto quanto possibile. 

INVITIAMO TUTTI I DOCENTI AD INSERIRE NELLA PROPRIA PAGINA WEB OLTRE 

ALL’INDIRIZZO MAIL, L’INDIRIZZO SKYPE.  

 


