
Esame di Dida*ca delle Scienze Naturali 

Protocollo della prova scri8a a distanza 

1. La prova scri-a a distanza avrà inizio alle ore 11:30. Sulla base del numero dei prenota< alla 

prova, gli studen< potranno essere divisi in più turni e in più room virtuali u<lizzando la 

pia-aforma Google Meet.  

2. Alle ore 11:30 verrà fa-o l’appello dei prenota<. In base al numero dei presen<, verranno 

organizza< i turni d’esame e verranno invia< individualmente i link di Google Meet per 

partecipare alla prova virtuale.  

3. Non sarà consen<to l’accesso alle diverse room di Meet a persone che non siano comprese 

nell’elenco predisposto dai docen<. Le stanze virtuali saranno controllate 

contemporaneamente da tuJ i docen< che avranno l’autorità di interrompere la prova in caso 

di irregolarità.  

4. Per consen<re un’organizzazione ordinata, gli studen< devono rispe-are con assoluta 

puntualità l’orario di inizio. Per qualunque mo<vo e senza alcuna eccezione, chi non sarà 

presente all’appello o non si presenterà nell’orario indicato per il proprio turno verrà 

considerato fra gli “assen<” e non potrà più sostenere la prova. 

5. Per consen<re l’iden<ficazione, gli studen< dovranno tenere a portare di mano la carta 

d’iden<tà o altro documento di riconoscimento che dovrà essere mostrata ai docen< tramite 

la webcam, ponendo cura ad oscurare i da< sensibili.  

6. Gli studen< devono predisporre la stanza in maniera tale che la telecamera consenta una 

visuale completa dello studente mentre scrive, ossia che inquadri l’intero studente e l’intera 

scrivania. Sulla scrivania dovranno essere presen< oltre al documento di riconoscimento, 

qua-ro fogli protocollo a quadri (vuo<), penna, ma<ta e gomma.  

7. Nella stanza predisposta per la prova, non dovrà essere presente nessuna altra persona 

durante l’intero svolgimento della prova. L’eventuale presenza di altri soggeJ determineranno 

la nullità della prova, con la sola eccezione per l’accidentale e non con<nua<va presenza di 

la-an< e bambini di età inferiore a 5 anni. 



8. Durante la prova, gli studen< potranno avere a disposizione uno smartphone u<lizzabile solo 

per la fase di consegna e che, per tu-a la durata del compito, dovrà essere capovolto.  

9. I microfoni e le telecamere dovranno rimanere accesi per tu-a la durata del compito.  

10. Potrà essere richiesto di visualizzare la stanza per verificare che non siano presen< altre 

persone o che non siano sta< predispos< strumen< aJ a frodare e ad impedire un regolare 

svolgimento della prova.  

11. Il compito sarà inviato contemporaneamente a tuJ i candida< tramite e-mail o Google Meet. 

Entro i primi cinque minu< gli studen< dovranno ricopiare il testo della prova su uno dei fogli 

protocollo a disposizione o stamparlo. Trascorsi cinque minu< non sarà più possibile toccare il 

pc per l’intero esame.  

12. Il compito dovrà quindi essere svolto su un foglio protocollo a quadri. La prima cosa da fare 

sarà quella di scrivere in alto il nome, il cognome e il numero di matricola. Anche i fogli di 

bru-a devono essere nomina< e “consegna<”. Nel foglio di “bella” non dovrà essere ricopiato 

il testo dell’esercizio ma soltanto indicato il numero della domanda (ad esempio domanda n.1) 

e nello spazio so-ostante dovrà essere svolto l’esercizio o la domanda richiesta.  

13. Nell’interesse degli studen<, si invita a scrivere con una calligrafia il più possibile leggibile.  

14. La prova durerà complessivamente 45 minu<. Sarà consen<to terminare prima della scadenza. 

Per ovvie ragioni non sarà possibile interagire con i docen<.  

15. Chi termina l’esame prima dei 45 minu< non potrà lasciare la room ma dovrà rimanere sino 

alla conclusione della prova, senza potere interagire con nessuno e senza potere usare il 

telefono cellulare.  

16. Al termine dei 45 minu<, su invito dei docen<, gli studen< dovranno tuJ 

contemporaneamente consegnare il loro elaborato. Ogni studente dovrà procedere a 

effe-uare una scansione di tuJ i fogli del proprio compito (di buona qualità) a-raverso un 

disposi<vo mobile (a tal fine, sarà possibile u<lizzare una qualsiasi app). La scansione del 

compito dovrà essere subito inviata dire-amente dallo smartphone all’e-mail: 

m.musco@lumsa.it 

17. Per qualunque mo<vo e senza alcuna eccezione, se la scansione del compito non verrà inviata 

entro 15 minu< dalla fine della prova, lo studente verrà ritenuto “ri<rato” dall’esame.   

mailto:m.musco@lumsa.it


18. Se uno dei pun< preceden< non potrà essere rispe-ato la prova non potrà essere svolta. E’ 

responsabilità e facoltà del docente interrompere la prova nell’eventualità che si riscontrino 

irregolarità nel suo svolgimento.  

19. I risulta< della prova scri-a verranno pubblica< entro 7 giorni dalla stessa. Solo coloro che 

avranno riportato una valutazione uguale o maggiore a 18 potranno sostenere la prova orale. 

Quest’ul<ma prova è obbligatoria. 


