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MODALITÀ E REGOLAMENTO 

PER LA SESSIONE PRIMAVERILE D’ESAME (6-8 MAGGIO 2020) 

NELL’EMERGENZA COVID-19 

 

1. Introduzione 

Il presente regolamento si ispira a quello approvato dalla Facoltà Teologica del Triveneto ed esteso a tutti gli 

Istituti affiliati (cf, sito dell’ISSR). 

Il presente regolamento rimane in vigore fino a che, in ottemperanza alle direttive della Facoltà Teologica 

del Triveneto e alle disposizioni governative, si renderà necessaria la modalità d’esame a distanza. 

Le due forme di esame concesse dalla modalità a distanza sono le seguenti (a discrezione del Docente): 

 elaborato scritto: Il Docente, tramite la Segreteria, assegnerà il titolo dell’elaborato a ciascuno 

Studente e comunicherà la data di consegna. 

 esame orale in modalità telematica (vedi di seguito al punto 2). 

 

2. Piattaforma per la modalità telematica: 

L’esame orale in modalità telematica avverrà con l’ausilio della piattaforma di videoconferenza in uso 

presso la Facoltà Teologica del Triveneto e nel nostro ISSR: si tratta di Webex Meeting di CISCO. Alcuni 

Studenti ISSR hanno già avuto modo di imparare a utilizzarla per partecipare alle lezioni del secondo 

semestre dopo la cessazione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza sanitaria. 

Per usufruire di questa piattaforma è necessaria una semplice e veloce registrazione da effettuare dopo aver 

ricevuto la mail di invito che il Docente invierà agli Studenti interessati. 

Attraverso il link che si trova su questa mail, lo Studente potrà accedere all’esame, pertanto tale mail deve 

essere conservata. Qui di seguito un’immagine esempio della mail. 

 

 



2 

 

 

3. Organizzazione della sessione straordinaria 

 La Segreteria prepara gli elenchi degli studenti iscritti alla sessione d’esame e comunica agli Studenti 

le date tramite la pagina web dell’ISSR e successivamente attraverso la creazione degli appelli su 

DISCITE. 

N.B.: Trattandosi di sessione straordinaria, gli Studenti si iscrivono prima di sapere le date. Se 

invece si trattasse di una sessione ordinaria, gli Studenti si iscrivono dopo che il Docente avrà 

già comunicato alla Segreteria la data di svolgimento dell’appello. 

 Il Docente invierà tramite la piattaforma Webex Meeting una mail di invito a ciascuno Studente 

iscritto all’esame. Tale mail è molto importante perché sarà necessaria per entrare nell’aula virtuale 

del Docente il giorno dell’esame. 

 

4. Come partecipare all’esame con Webex Meeting di CISCO 

 Dopo aver ricevuto dal Docente la mail Webex di invito, lo Studente dovrà cliccare su “accedi a 

riunione” prima dell’esame, in modo tale da riuscire, se non l’avesse già fatto precedentemente, a 

registrarsi e scaricare l’applicazione. 

 Successivamente, dopo aver fatto questi passaggi, nel giorno e all’ora dell’esame, basterà ritornare 

sulla stessa mail e cliccare nuovamente su “accedi a riunione”. Si aprirà la finestra video con il 

Docente e gli altri partecipanti all’esame. 

 

5. Modalità e procedura pratica di avvio dell’esame 

  L’ingresso nell’aula virtuale è consentito fino all’ora di inizio dell’esame. Tutti gli Studenti devono 

fare il proprio ingresso nell’aula virtuale nei dieci minuti precedenti, in modo da attendere il 

Docente. Chi non dovesse essere presente all’ora dell’esame o comunque dopo che il Docente avrà 

fatto l’appello, non potrà più essere ammesso nell’aula virtuale. 

 Il Docente, all’ora di inizio, farà l’appello per verificare la presenza degli Studenti iscritti. 

 Il Docente comunica agli Studenti l’ordine con il quale li esaminerà: per facilitare le cose si seguirà 

l’ordine alfabetico, non l’ordine di arrivo, come avviene di solito. Inoltre il Docente comunica una 

tempistica di massima della durata dell’esame per ogni Studente. In tal modo lo Studente si regola e 

non rischia di trovarsi impreparato ad essere ammesso all’esame. 

 Gli Studenti saranno collocati dal Docente in una “sala d’attesa” lasciando presente nell’aula soltanto 

il candidato che deve essere esaminato. Ogni volta che il Docente terminerà un esame, richiamerà lo 

Studente successivo dalla sala d’attesa all’aula virtuale. Ciò permetterà che ogni esame avvenga in 

modo riservato. 

 Al termine di ogni colloquio, il Docente comunica verbalmente allo Studente il voto. La riservatezza 

è garantita in quanto gli altri Studenti, messi in sala d’attesa, non possono né vedere né sentire 

quanto sta accadendo nell’aula virtuale. 

 L’accettazione del voto da parte dello Studente avviene in seguito, secondo le modalità spiegate al 

punto 8. 

 Comunicato il voto, si chiede allo Studente di abbandonare la riunione. 

 Il Docente può ora compilare il verbale con le domande e la valutazione. 

 

7. Norme di comportamento per sostenere correttamente l’esame orale in modalità telematica 

 Lo Studente deve essere identificato. 

- All’inizio dell’esame il Docente chiederà allo Studente di esibire il libretto o la tessera badge 

dell’ISSR o un documento di identità. 

- Lo Studente, per accedere all’esame, deve accettare il regolamento e le norme stabilite dalla 

Facoltà, pubblicati in questo documento. 

 Il Docente deve avere una percezione diretta, visiva e uditiva dello Studente. 

- Lo Studente deve collocarsi ad una distanza dalla telecamera che consenta al Docente una 

visione a mezzo busto. 

- Lo Studente non deve utilizzare appunti, libri o strumenti tecnologici se non espressamente 

richiesti o consentiti dal Docente. 
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- Lo Studente deve evitare la compresenza ravvicinata di altre persone che possono influire sul 

regolare svolgimento dell’esame. 

- Sono vietate le registrazioni video e audio. 

- Lo Studente è tenuto a rispettare le indicazioni del Docente. 

 Superamento dell’esame in base al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 

dal piano di studi del corso. 

Nel caso in cui lo Studente violasse una o più disposizioni, il Docente avrà facoltà di dichiarare invalido 

l’esame. Nel caso di interruzione ingiustificata della connessione, l’esame potrà essere invalidato a 

discrezione del Docente. 

 

8. Accettazione del voto dell’esame 

 Al termine dei colloqui d’esame, il Docente invierà il verbale alla Segreteria. 

 La Segreteria invierà una mail allo Studente con l’indicazione della valutazione dell’esame. 

 Lo Studente avrà 48 ore di tempo per confermare o rifiutare il voto esclusivamente attraverso una 

mail di risposta da inviarsi alla Segreteria ISSR. Se, passate le 48 ore, lo Studente non avrà inviato 

una mail di risposta, la Segreteria sarà costretta ad annullare l’esame. Questa procedura di 

accettazione viene richiesta, in quanto lo Studente al momento dell’esame non può firmare il verbale, 

come avviene nella modalità in presenza. La risposta scritta via mail, quindi, costituisce un 

documento e vale come firma. 

 

9. Lettura e accettazione del presente regolamento 

 Lo Studente che desidera partecipare agli esami deve leggere con attenzione quanto scritto in questo 

regolamento – redatto sulla base di quello della Facoltà Teologica del Triveneto – e attenervisi. Dato 

che per la sessione primaverile 6-8 maggio 2020 si è proceduto alle iscrizioni prima di conoscere il 

regolamento, agli Studenti che non vogliono o non possono sottostare a quanto stabilito dal 

regolamento stesso, viene data la possibilità di ritirarsi senza alcuna penalità. Lo Studente dovrà farlo 

esclusivamente tramite mail alla Segreteria – non su DISCITE – entro 3 giorni lavorativi 

dall’appello. In questa mail dovrà specificare: 

- NOME COGNOME 

- NUMERO DI MATRICOLA 

- RITIRO DALL’ESAME DI… 

Si precisa anche che la modalità on line prevede, da regolamento, che tutti gli Studenti iscritti siano 

presenti nell’aula virtuale del Docente all’inizio dell’appello d’esame. Se due appelli fossero in 

contemporanea, ciò sarebbe evidentemente impossibile. 

 

 

 

Udine, 24 aprile 2020 


