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Linee guida per gli esami a distanza 
Anno accademico 2021/22 

PREMESSA 

Questo testo è un aggiornamento delle Linee guida emanate lo scorso 12 maggio, che introduce l’adattamento 

riguardante la verbalizzazione della presenza all’esame presentato nella sessione di esami di giugno 2021. Non 

ci sono altre novità rispetto al testo precedente. 

Le Norme pubblicate dal Rettore prevedono per lo svolgimento degli esami a distanza l’uso esclusivo delle 

piattaforme istituzionali Microsoft Teams e Materiali online (Moodle). Perciò ricordiamo che nella scelta di 

qualsiasi forma di esame, il docente deve saper usare gli strumenti e prevedere le circostanze corrette di 
svolgimento dell’esame1. È responsabilità del docente assicurare che la modalità di esame scelta sia fruibile 

da tutti gli studenti iscritti all’esame, come pure la verifica del corretto comportamento degli studenti nello 

svolgimento dello stesso esame. 

Consigliamo quindi di organizzare delle prove previe con gli studenti per verificare l’uso degli strumenti 

previsti per l’esame. In questo modo sarà più facile ricevere aiuto e supporto dalle segreterie e dal personale 

che è a disposizione per aiutare, sia previamente che durante la sessione di esami. 

In questo senso, è stato fruttuoso il dialogo che si è dato tra alcuni docenti dove i più pratici nell’uso delle 

piattaforme hanno aiutato altri a preparare gli esami in queste modalità. Invitiamo perciò al dialogo e alla 

collaborazione.  

1 Principi generali per gli esami a distanza 

1. Deve essere garantito il diritto dello studente di poter svolgere gli esami finali dei singoli corsi e di 
fine ciclo. I docenti, perciò, sono tenuti a scegliere il tipo di esame da sottoporre agli studenti tra le 

modalità stabilite dall’art. 3 delle “Norme pro tempore per lo svolgimento degli esami a distanza”.  

2. Una volta stabilita e comunicata la modalità di un esame, tale modalità non sarà cambiata se non in 

casi di forza maggiore e soltanto con l’autorizzazione scritta del decano o direttore. 

3. In tutte le prove d’esame, dovranno essere assicurate: 

a. la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti nei programmi e nei 

Syllabus dei singoli corsi; 
b. l’identificazione dei candidati; 

c. la verbalizzazione della partecipazione degli alunni agli esami sostenuti. 

4. I docenti hanno l’obbligo di inserire personalmente i voti nel sistema Area Riservata secondo i tempi 

stabiliti dal Regolamento Generale art. 66 (Guida per l’inserimento dei voti)2.  

 
1 Per esempio, se si organizza un esame attraverso gli strumenti didattici delle piattaforme Microsoft Teams o Materiali 

online (Moodle), è consigliabile svolgere una prova previa all’esame per assicurare che tutti gli studenti possano accedere 

correttamente e sappiano usare i compiti che si richiederanno. Così come è da porre attenzione che tutti gli iscritti 

all’esame abbiano accesso alla prova, dato che la lista di iscritti all’esame è diversa da quella degli iscritti ai corsi e può 

comprendere persone che non erano iscritte all’ultimo corso svolto. 
2 Questo assicura la corretta verbalizzazione dell’esito degli esami. La Segreteria Generale è a disposizione per mostrare 

il procedimento affinché tale inserimento possa essere svolto dallo stesso docente.  

https://www.upra.org/wp-content/uploads/2020/11/20201123_IV.5_Norme_pro_tempore_per_esami_a_distanza_20_21_ocr.pdf
https://www.notion.so/Inserimento-dei-voti-nel-sistema-Area-Riservata-Banner-c8e2758338724ae99d3270e996495645
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2 Modalità delle prove d’esame a distanza 

5. Sono previste quattro possibili modalità d’esame a distanza:  

a. elaborato scritto; 

b. esame scritto; 

c. esame orale; 
d. esame programmato attraverso gli strumenti didattici delle piattaforme Microsoft Teams o 

Materiali online (Moodle). 

2.1 Elaborato scritto 
Si può consegnare l’elaborato scritto assegnato come esame di un corso in due modi: 

6. Invio per posta elettronica. 

a. Nella data stabilita, lo studente deve consegnare il lavoro scritto al docente inviandolo per 

posta elettronica. 
b. Il docente deve rispondere allo studente, confermando di aver ricevuto il lavoro scritto. 

c. Se il docente vuole avere un riscontro dal sistema antiplagio, dovrà caricare personalmente i 

documenti ricevuti nella piattaforma Unicheck. 

7. Consegna attraverso gli strumenti didattici delle piattaforme Microsoft Teams o Materiali online 

(Moodle).  
Per la piattaforma Materiali online si può seguire la “Guida per impostare la consegna di un compito” 

e i passi sotto descritti. La piattaforma Microsoft Teams può essere configurata in modo simile per la 

consegna di compiti. 

a. Il docente deve verificare che tutti gli studenti iscritti all’esame abbiano accesso alla stessa 
versione della materia. Studenti dei corsi precedenti possibilmente hanno accesso a versioni 

antiche della pagina. 

b. Nella pagina già esistente della materia, il docente può aggiungere una nuova attività di tipo 

“Assignment/Compito”. 
c. Con il modulo Assignment/Compito, il docente può fissare le date in cui il sistema accetterà 

la consegna dei compiti. 

d. Il docente, se vuole, può aggiungere una rubrica di valutazione. 
e. I compiti possono essere controllati automaticamente per plagio attraverso il sistema 

Unicheck. 

f. Ogni compito si visualizza come un PDF, su cui è possibile fare commenti e segnalazione. 
g. Il sistema può essere configurato affinché gli studenti ricevano sia i commenti del professore 

che il voto sul lavoro. 

8. In questi due casi l’unico verbale sarà quello relativo ai voti d’esame. 

2.2 Esame scritto a distanza 
9. Ci possono essere tre tipi di esami scritti a distanza: 

a. esame manoscritto, che lo studente consegnerà digitalmente entro il tempo stabilito, facendo 

una foto o in altro modo indicato dal docente e che consenta una buona lettura; 

b. esame dattiloscritto; 

c. quiz. 

10. Il testo d’esame potrà essere fornito agli studenti: 

a. per posta elettronica; 

https://docs.moodle.org/35/it/Impostazioni_Compito
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b. attraverso gli strumenti didattici delle piattaforme Microsoft Teams o Materiali online 

(Moodle); 

c. proiettando il testo d’esame sullo schermo in una riunione virtuale. 

11. Svolgimento dell’esame scritto a distanza: 

a. La segreteria di facoltà o istituto si incaricherà di creare la riunione virtuale in Microsoft 

Teams. Gli studenti e il docente dovranno essere collegati con il giusto anticipo per garantire 

il funzionamento del sistema e il rispetto dei tempi d’esame. Questa riunione sarà inviata solo 
agli indirizzi di posta elettronica istituzionali (@upra.org) e sarà necessario collegarsi con il 

proprio usuario istituzionale (@upra.org) per garantire il riconoscimento e il funzionamento 

corretto della verbalizzazione. 

b. All’inizio del tempo di esame: 

i. il docente, se lo vede opportuno, potrà fare l’appello per identificare gli studenti che 

dovranno poter mostrare la loro tessera dell’Ateneo o un documento di 
riconoscimento. 

ii. Nel caso risultassero presenti degli studenti non iscritti all’esame, il docente li inviterà 

ad abbandonare la riunione o li escluderà lui stesso dal collegamento. 

iii. Se uno studente presenta un esame a cui non è iscritto, l’esame è nullo. 

c. Lo studente dovrà posizionarsi a una distanza dalla telecamera del proprio dispositivo che 

consenta l’inquadratura a mezzo busto, senza allontanarsi dalla portata della webcam. 

d. Il docente distribuisce agli studenti il testo dell’esame. 

e. Al termine dell’esame, ogni studente consegna il proprio testo secondo il metodo comunicato 

previamente dal docente, in accordo ai punti anteriori, e abbandona la riunione. 

f. Al termine dell’esame, la segreteria di facoltà o istituto potrà scaricare il file delle presenze 

secondo la modalità permessa dal sistema Teams (Scaricare report presenze in Teams) che 

varrà come verbale presenza. 

2.3 Esami orali a distanza  
12. La segreteria di facoltà o istituto si incaricherà di preparare il calendario e gli orari degli esami e lo 

comunicherà a studenti e docenti attraverso le riunioni virtuali di Microsoft Teams. Questa riunione 

sarà inviata solo agli indirizzi di posta elettronica istituzionali (@upra.org). 

13. Gli studenti e il docente dovranno essere collegati con il giusto anticipo per garantire il funzionamento 

del sistema e il rispetto dei tempi d’esame. Sarà necessario collegarsi con il proprio usuario 
istituzionale (@upra.org) per garantire il riconoscimento e il funzionamento corretto della 

verbalizzazione. 

14. All’inizio del tempo di esame, il docente identificherà lo studente e verificherà che sia iscritto 

all’esame. Per l’identificazione, gli studenti dovranno poter mostrare la loro tessera dell’Ateneo o un 

documento di riconoscimento. 

15. Se uno studente risultasse non iscritto all’esame, il docente lo inviterà ad abbandonare la riunione o lo 

escluderà lui stesso dal collegamento. 

16. Il docente inizia l’interrogazione d’esame. Lo studente dovrà posizionarsi a una distanza dalla 

telecamera del proprio dispositivo che consenta l’inquadratura a mezzo busto, senza allontanarsi dalla 

portata della webcam. 

17. Al termine dell’esame il docente comunicherà allo studente se ha superato l’esame o se è stato respinto. 

Potrà inoltre dare un resoconto che indichi il risultato dell’esame. 
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18. Finito l’esame, e avendo ricevuto la comunicazione del docente sul risultato dell’esame, lo studente 

abbandona la riunione. 

19. Alla fine del tempo totale di esame, il docente si assicurerà che tutti gli studenti abbiano abbandonato 
la riunione e chiuderà il collegamento. Al termine dell’esame, la segreteria di facoltà o istituto potrà 

scaricare il file delle presenze secondo la modalità permessa dal sistema Teams (Scaricare report 

presenze in Teams) che varrà come verbale presenza. 

20. Nel caso di problemi di connessione, il docente può procedere ad annullare la domanda posta e 
riprendere il colloquio formulando una nuova domanda sostitutiva. In caso di interruzioni ripetute, o 

altre difficoltà di connessione, la prova potrà essere annullata e posposta ad altra data all’interno della 

sessione di esami. 

2.4 Esame a distanza attraverso gli strumenti didattici delle piattaforme Microsoft Teams o 

Materiali online (Moodle) 
21. A questa modalità di esame docenti e studenti dovranno prestare attenzione per  accedere con le proprie 

credenziali Microsoft 365 dell’Ateneo. 

22. Esame attraverso gli strumenti didattici delle suddette piattaforme con riunione virtuale. Si procede in 

modo analogo all’esame scritto a distanza. 

23. Esame attraverso gli strumenti didattici delle suddette piattaforme che non prevede una riunione 

virtuale. 

a. Il docente imposta i parametri dell’esame che gli studenti dovranno superare, con l’orario di 

inizio e fine della prova, secondo il calendario d’esame comunicato dalle segreterie. Il docente, 

per sé stesso o attraverso la segreteria di facoltà o istituto, comunicherà agli studenti eventuali 
dati utili per l’accesso e lo svolgimento della prova. Gli studenti dovranno collegarsi con il 

sufficiente anticipo rispetto al tempo di inizio esame per verificare il funzionamento del 

proprio collegamento. 

b. Il docente dovrà fornire alla segreteria una copia della lista degli studenti che hanno avuto 
accesso alla prova, come verbale di presenza degli studenti. 

c. Sarà considerata nulla la prova sostenuta da uno studente non previamente iscritto all’esame. 

3 Esame di fine ciclo a distanza 

24. Le prove seguiranno le indicazioni sopra esposte per gli esami scritti o orali a distanza, considerando 

che ci potrà essere una commissione di docenti al posto di un singolo docente esaminatore. 

25. Eventuali difese dottorali saranno concordate tra la Facoltà e il dottorando seguendo in modo 
orientativo le indicazioni del presente testo, adattandole alla situazione per garantire la validità della 

prova. 

4 Verbalizzazione dei voti 

26. Al termine degli esami, i docenti inseriranno i voti degli studenti nel sistema Area Riservata. Una volta 

inseriti tutti i voti ed averli salvati nel sistema, lo invieranno in formato digitale alle rispettive 
segreterie, come illustrato dalla Guida per l’inserimento dei voti. L’invio con messaggio di posta 

elettronica del pdf generato dal sistema con l’uso delle proprie credenziali ha valore di firma. 

https://support.microsoft.com/it-it/office/visualizzare-e-scaricare-i-report-sulle-presenze-delle-riunioni-in-teams-ae7cf170-530c-47d3-84c1-3aedac74d310
https://support.microsoft.com/it-it/office/visualizzare-e-scaricare-i-report-sulle-presenze-delle-riunioni-in-teams-ae7cf170-530c-47d3-84c1-3aedac74d310
https://www.notion.so/Inserimento-dei-voti-nel-sistema-Area-Riservata-Banner-c8e2758338724ae99d3270e996495645
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27. L'inserimento dei voti e la successiva consegna del verbale alla segreteria di Facoltà o Istituto devono 

farsi3: 

a. entro 5 giorni dalla data dell'esame per un esame orale; 
b. entro 15 giorni dalla data dell'esame per un esame scritto; 

c. entro 15 giorni dalla consegna del lavoro per gli elaborati scritti. 

5 Validità 

28. Queste linee guida entrano in vigore alla data di pubblicazione e saranno valide per l’anno accademico 

2021/2022, se non modificate da altri aggiornamenti. 

29. Potranno essere confermate o modificate per l’anno accademico successivo.  

 

Roma, 16 dicembre 2021. 

 

 
3 Cfr. Regolamento Generale, art. 66. 


