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Esami	orali	

Indicazioni	generali		
A	 causa	 dell’emergenza	 epidemiologica	 in	 corso,	 gli	 esami	 orali	 verranno	 effettuati	 in	 via	
telematica	tramite	il	sistema	Zoom.	

Si	riportano	di	seguito	alcune	indicazioni:	
❖ sulle	modalità	di	svolgimento	dell’esame	
❖ sui	requisiti	tecnici	necessari	al	corretto	svolgimento	dell’esame		

	

Modalità	di	svolgimento	dell’esame	

Gli	studenti	e	le	studentesse	iscritti	all’appello	orale	riceveranno	l’ID	dell’appuntamento	Zoom	
da	parte	del	docente,	tramite	la	piattaforma	Moodle	o	tramite	email.		
	
L’ambiente	 Zoom	 sarà	 composto	 da	 una	 waiting	 room	 (luogo	 virtuale	 dove	 gli	 studenti	
debbono	 attendere	 il	 loro	 turno)	 e	 da	 una	 main	 room	 (luogo	 virtuale	 dove	 gli	 studenti	
verranno	esaminati	e,	 se	 lo	 vorranno,	potranno	comunque	assistere	anche	a	 tutte	 le	attività	
d’esame).	Sarà	facoltà	del	docente	titolare	del	corso	o	della	commissione	esaminatrice	attivare	
delle	 breakout	 rooms,	 ossia	 delle	 stanze	 virtuali	 all’interno	 delle	 quali	 operino	 delle	 sotto-
commissioni	d’esame.	
	
Laddove	 non	 sia	 possibile	 costituire	 una	 o	 più	 commissioni	 d’esame,	 l’esame	 stesso	 potrà	
svolgersi	alla	presenza	del	solo	docente	titolare	del	corso,	con	possibilità,	in	questo	solo	caso,	
di	procedere,	da	parte	del	docente,	alla	registrazione	audio-video	dell’intero	colloquio.	
	
Per	quanto	riguarda	il	giorno	e	l’ora	di	convocazione,	gli	studenti	e	le	studentesse	possono	fare	
riferimento	a	quanto	indicato	in	Esse3	e/o	sulla	piattaforma	EasyAcademy	e/o	negli	avvisi	del	
docente.		
	
Requisiti	tecnici	
	
Gli	 studenti	 e	 le	 studentesse	 devono	 disporre	 di	 PC	 o	Mac,	 o	 di	 tablet,	munito	 di	 webcam,	
microfono	ed	entrata	audio.	Entro	il	giorno	antecedente	l’esame	gli	studenti	e	le	studentesse	
sono	tenuti	a	verificare	il	corretto	funzionamento	dei	loro	dispositivi.	

Durante	l’esame,	gli	studenti	e	le	studentesse	sono	tenuti/e:	

a)	a	collocarsi	a	una	distanza	dalla	webcam	tale	da	consentire	ai	docenti	di	vederli	per	intero;	

b)	ad	astenersi	dall’utilizzare	qualsiasi	tipo	di	documento	o	strumento	tecnologico	di	supporto,	
tranne	nel	caso	in	cui	ciò	sia	espressamente	consentito	dal	docente	responsabile	o	dai	membri	
della	commissione	esaminatrice;	
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c)	 a	 evitare	 che	 vi	 siano	 altre	 persone	 vicine	 alla	 propria	 postazione,	 le	 quali	 possano	 in	
qualsiasi	modo	turbare	il	regolare	svolgimento	dell’esame;	

d)	a	fare	quanto	sia	richiesto	dal	docente	per	assicurare	il	regolare	svolgimento	dell’esame.	

Riconoscimento	
Il	 giorno	 dell’esame,	 gli	 studenti	 e	 le	 studentesse	 accederanno	 al	 meeting	 Zoom	 tutti/e	
all’orario	indicato	in	Esse3	e/o	sulla	piattaforma	EasyAcademy	e/o	negli	avvisi	del	docente.	

Subito	dopo	la	verifica	dei	presenti,	gli	studenti	verranno	lasciati	in	waiting	room,	eccetto	il/la	
primo/a	studente/ssa	che	dovrà	essere	esaminato/a.	Nel	caso	di	appelli	con	numero	elevato	di	
iscritti,	e	a	discrezione	del	docente	o	della	commissione	d’esame,	gli	studenti	potranno	essere	
ammessi	nella	main	room	anche	a	piccoli	gruppi,	a	scorrimento	sulla	lista	iscritti.		

All’inizio	dell’esame	agli	 studenti	e	alle	 studentesse	verrà	chiesto	di	mostrare	un	documento	
d’identità	in	corso	di	validità	per	consentire	al	docente	di	poter	effettuare	il	riconoscimento	(è	
possibile	altresì,	 in	aggiunta,	verificare	l’identità	attraverso	la	lista	iscritti	all’appello	in	Esse3).	
Potrà	essere	chiesta	la	condivisione	dello	schermo,	per	una	migliore	lettura	del	documento,	se	
salvato	digitalmente	sullo	stesso.	

Finito	 l’esame,	 lo	 studente/la	 studentessa	 esaminato/a	 potrà	 lasciare	 il	meeting,	 a	 cui	 verrà	
ammesso/a	il/la	candidato/a	successivo/a	e	così	via	fino	all’esaurimento	della	lista	iscritti.	

Lo	 spostamento	 dalla	 waiting	 room	 alla	 main	 room	 o	 ad	 una	 delle	 breakout	 rooms	 verrà	
effettuato	dall’host	del	meeting,	ossia	il	docente	o	suo/a	collaboratore/collaboratrice	membro	
della	commissione	d’esame.	

Requisiti	tecnici	

Dispositivi	
Onde	evitare	disguidi	tecnici,	per	sostenere	l’esame	è	necessario	collegarsi	al	meeting	di	Zoom	
utilizzando	 un	 PC	 o	 un	 Mac	 (portatile	 o	 fisso)	 o	 un	 tablet,	 e	 delle	 cuffie	 con	 microfono	
incorporato.	
	

Scaricare	la	app	di	Zoom	
Prima	dell’esame,	scaricare	Zoom	Desktop	Client	dal	piede	del	sito	https://unitn.zoom.us	(vedi	
immagine	sotto):	
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Cliccare	su	“Agree	and	proceed”	

	

	

Accesso	al	meeting	dell’esame	orale	
Per	accedere	al	meeting	dell’esame	orale,	cliccare	sul	relativo	link	ricevuto	disponibile	in	Esse3	
e/o	 sulla	 piattaforma	 EasyAcademy	 e/o	 negli	 avvisi	 del	 docente,	 o	 ricevuto	 via	 email	 dal	
docente.	

Selezionare	la	voce	“Join	with	computer	Audio”.	
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Il	 giorno	 del	meeting,	 una	 volta	 entrato	 nella	main	 room	 di	 Zoom,	 se	 ci	 sono	 problemi	 con	
l’audio,	 lo/a	 studente/ssa	 deve	 impostare	 il	 proprio	 dispositivo	 nella	 maniera	 adeguata,	
cliccando	sulla	freccetta	vicino	all’icona	microfono	che	si	trova	in	basso	a	sinistra.	

	

	

	

In	 seguito,	 cliccando	 sul	 link	 ricevuto,	 lo/a	 studente/ssa	 visualizzerà	 un’immagine	 che	 avvisa	
che	l’host	lo/a	farà	partecipare	al	meeting	di	lì	a	poco.	
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Una	volta	ammesso	al	meeting	per	l’esame	orale,	lo/a	studente/ssa	dovrà:	
1. attivare	la	webcam	in	modo	che	l’insegnante	possa	identificarlo/a;	
2. mostrare	all’insegnante	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità.	

	


