
 

 
 

Procedura Operativa Svolgimento Esami di Profitto in presenza 
CORSI DI LAUREA 

I sessione a.a. 2022/23 
 

 
 
In relazione all’attivazione del nuovo anno accademico 2022/2023, per la I sessione, 
l’Ateneo dispone la procedura di svolgimento degli esami sia in modalità presenziale sia in 
modalità telematica. 
Si precisa che, qualora intervengano diverse indicazioni ministeriali, pronta comunicazione 
sarà data agli studenti. 
Di seguito, alcune sintetiche indicazioni per la prenotazione e lo svolgimento della prova 
d’esame in modalità presenziale degli esami dei Corsi di Laurea, così come previsto dal 
Regolamento Esami di Profitto. 
 
 
 
ESAMI PRESSO LA SEDE UNIVERSITARIA 
Lo svolgimento degli esami in presenza è previsto nei locali delle sedi universitarie secondo 
i seguenti criteri: 

a) possono accedere agli esami in presenza tutti gli studenti che, in regola con la 
propria posizione amministrativa, accedendo dalla propria pagina personale, 
procederanno alla prenotazione dell’esame, selezionando la sede universitaria 
prescelta (ad es., Novedrate, Roma, ecc.); 

b) lo studente dovrà procedere alla prenotazione in piattaforma entro e non oltre le 
ore 24:00 del mercoledì antecedente la settimana di svolgimento della prova 
scritta, effettuando la scelta dell’esame di profitto che intende sostenere; 

c) una volta effettuata la prenotazione, decorso il termine di cui al precedente punto 
b), lo studente non potrà richiedere la modifica della modalità d’esame da 
presenziale a telematica; 

d) l’esame in presenza potrà svolgersi nelle seguenti modalità: 
I. mediante l’utilizzo di PC all’uopo destinati nelle aule informatiche delle sedi 

universitarie. In questo caso, lo studente riceverà nei giorni antecedenti 
all’appello le credenziali per accedere alla piattaforma esami sul PC 
dedicato; 



II. su supporto cartaceo, laddove non risultassero disponibili PC nelle aule 
informatiche della sede prescelta. 

 
A seguire la procedura dettagliata sia in ordine allo svolgimento della prova sia alla 
struttura della stessa. 
 
 

1. SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA (DISCIPLINA UNIFORME PER 
ESAMI IN MODALITA’ TELEMATICA E SU SUPPORTO CARTACEO) 

 
Lo studente 48/72 ore prima del giorno dell’esame, riceve dal segretario d’aula una email di 
riepilogo, che riporta: 

● giorno e ora di convocazione; 
● sede e aula presso la quale si tiene l’esame.        

Nella medesima mail, saranno presenti inoltre linee guida e vademecum per il corretto 
svolgimento della prova d’esame in presenza. 
Lo studente: 

● è convocato in sede almeno 15 minuti prima dell'inizio dell'appello; 
● attende fuori dall'aula all’interno della quale sarà somministrato l'esame, munito di 

documento d’identità e codice fiscale. 
Il segretario d’aula procede all'appello e identifica gli studenti che dovranno esibire carta 
d'identità e codice fiscale. Dopo la firma del verbale e dopo aver riposto smartphone, 
smartwatch e qualsiasi dispositivo e/o altro materiale didattico non autorizzato in un posto 
delineato dal segretario d’aula, lo studente potrà sedersi alla postazione dedicata. In caso di 
rifiuto di consegna di tali dispositivi, non potrà accedere all’esame. 
 
 

1.1 SPECIFICHE ESAMI IN PRESENZA IN MODALITÀ TELEMATICA 
 
L’esame può svolgersi mediante l’utilizzo di PC all’uopo destinati nelle aule informatiche 
delle sedi universitarie. Di seguito, si forniscono indicazioni per il corretto svolgimento 
dell’esame. 
 

A. Terminato il processo di identificazione, lo studente, raggiunta la postazione a lui 
assegnata, svolge l’esame da PC. 

B. Per accedere alla prova, riceve la password all’interno dell’interno del sistema di 
messaggistica. 

C. Terminato l’esame, lo studente deve abbandonare l’aula  dove è stata somministrata 
la prova e non può sostare al di fuori della stessa. 

D. Lo studente che, durante lo svolgimento dell’esame, adotti comportamenti tali da 
inficiare la genuinità della prova, riceve un primo richiamo; al secondo, il segretario 
d’aula procede a sospendere la prova, riportando quanto accaduto all’interno del 
verbale. 



E. La prova sarà sospesa nel caso in cui lo studente venga sorpreso a copiare o a 
utilizzare materiale didattico non consentito o ad avvalersi di qualsiasi strumento 
tecnologico per comunicare o ricevere indicazioni; in tal caso il docente, a seguito 
della segnalazione nel verbale da parte del segretario d’aula, procede alla 
convocazione all’orale suppletivo come previsto dall’art. 3 comma 6-bis, inserendo 
come esito “convocato”, ferma restando, nei casi più gravi o a seguito di reiterate 
contestazioni da parte dello studente, la possibilità di richiedere l’adozione di 
provvedimenti disciplinari. Pertanto, è richiesto al candidato di non introdurre in 
aula nessun tipo di materiale cartaceo, tablet, smartphone, ecc. 
 
 

1.2 SPECIFICHE ESAMI IN PRESENZA SU SUPPORTO CARTACEO 
 
L'esame in presenza può svolgersi, su supporto cartaceo, laddove non vi siano PC 
disponibili nelle aule informatiche della sede prescelta. 
 

A. Terminato il processo di identificazione, gli studenti ricevono la prova d’esame 
cartacea dal segretario d’aula; essi sono tenuti a compilare la prova d’esame in tutte 
le sue parti. 

B. Dopo aver concluso l’esame, lo studente consegna la prova e prima di uscire dall’aula 
firma di nuovo il verbale. 

C. Lo studente che non consegni correttamente il compito al termine della prova 
d’esame o abbandoni l’aula prima dei 30 minuti dall’inizio della prova viene 
considerato ritirato. 

D. Terminato l’esame, lo studente deve abbandonare l’aula  dove è stata somministrata 
la prova e non può sostare al di fuori della stessa. 

E. Lo studente che, durante lo svolgimento dell’esame, adotti comportamenti tali da 
inficiare la genuinità della prova, riceve un primo richiamo; al secondo, il segretario 
d’aula procede a sospendere la prova, riportando quanto accaduto all’interno del 
verbale. 

F. La prova sarà sospesa nel caso in cui lo studente venga sorpreso a copiare o a 
utilizzare materiale didattico non consentito o ad avvalersi di qualsiasi strumento 
tecnologico per comunicare o ricevere indicazioni; in tal caso il docente, a seguito 
della segnalazione nel verbale da parte del segretario d’aula, procede alla 
convocazione all’orale suppletivo come previsto dall’art. 3 comma 6-bis, inserendo 
come esito “convocato”, ferma restando, nei casi più gravi o a seguito di reiterate 
contestazioni da parte dello studente, la possibilità di richiedere l’adozione di 
provvedimenti disciplinari. Pertanto, è richiesto al candidato di non introdurre in 
aula nessun tipo di materiale cartaceo, tablet, smartphone, ecc. 
 

 
2. STRUTTURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

A. La prova è scritta e/o orale, ove previsto dalla specificità del corso di studi o dal 
programma d’esame, e prevede domande a risposta chiusa e domande a 
risposta aperta. 
In particolare, la prova è composta da: 



I. 23 domande a risposta chiusa, valutabili con punteggio da 0 a 1 (0 per 
risposta non data o sbagliata e 1 per risposta corretta); 

II. 2 domande a risposta aperta, con punteggio da 0 a 2 in ragione della 
correttezza, livello di approfondimento, analisi della risposta fornita e 
rielaborazione dei contenuti, dove 0 indica risposta errata o mancante o 
priva di rielaborazione e 2 è attribuito alla risposta corretta, esaustiva, 
completa e frutto di rielaborazione personale. 

Il punteggio massimo conseguibile è pertanto 27: lo studente che intende 
migliorare il proprio voto potrà richiedere un orale integrativo, così come 
previsto dal Regolamento. 

B. La prova ha una durata complessiva di 60 minuti. Lo studente è tenuto a 
presentarsi presso la sede prescelta almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio 
dell’appello per espletare la fase di identificazione di cui al punto 1 del presente 
documento. 

 
 
3. CONCLUSIONE DELLA PROVA 

 
3.1  CORREZIONE PROVA 
Conclusa la prova, il docente procederà alla correzione, sommando il punteggio raggiunto 
delle domande a risposta chiusa a quello delle domande a risposta aperta e/o a eventuali 
voti aggiuntivi di prove in itinere e/o esercitazioni previste. L’eventuale integrazione del 
punteggio conseguente al sostenimento di prove di verifica in itinere avviene sulla base dei 
criteri stabiliti dal docente, resi noti nella scheda corso e/o nelle lezioni presenti sulla 
piattaforma didattica (nella sezione Vai a studiare), fino a un massimo di 5 punti totali.  
Terminata la fase di correzione, lo studente entro sette giorni riceve l’esito dell’esame sul 
suo indirizzo di posta elettronica. 

N.B. in caso di voti aggiuntivi derivanti da prove in itinere e/o esercitazioni, il 
docente potrà inserire un punteggio superiore a 27/30. 

 
  

3.2 ORALI INTEGRATIVI 
Come previsto dal Regolamento, lo studente che, dopo aver svolto l’esame in 
modalità telematica, consegua una votazione uguale o superiore a 16, può richiedere 
un ORALE INTEGRATIVO al docente da concordare entro 48 ore dalla data della 
pubblicazione degli esiti, mediante richiesta via mail da effettuarsi alla Segreteria 
del Polo di competenza. L’orale integrativo avverrà sempre mediante collegamento 
telematico. 
Si ricorda, come anticipato sopra, che lo studente ha facoltà di richiedere l’orale 
integrativo anche per migliorare il voto conseguito allo scritto. 
 
 

3.3 ORALI SOSTITUTIVI 
Lo studente, dopo aver effettuato la prenotazione, come da Regolamento, può 
richiedere alla Segreteria del Polo di competenza di effettuare un ORALE 
SOSTITUTIVO. L’orale sostitutivo avverrà sempre mediante collegamento telematico. 



 

3.4 ORALI SUPPLETIVI 
La commissione d’esame, nell’eventualità in cui lo studente incorra nella sospensione della 
prova di cui al punto F del paragrafo 1.2, ha facoltà di convocare per una prova orale 
suppletiva, come descritto nell’art. 4, co. 5, del Regolamento per lo svolgimento degli esami 
di profitto.  
 
 
4. ULTERIORI INDICAZIONI 

a. Tutti gli esami di LINGUE che, da Regolamento, prevedano obbligatoriamente 
una modalità di valutazione sia scritta sia orale, mantengono entrambe le 
suddette modalità; 

b. i LABORATORI/SEMINARI da 1 o 2 CFU dovranno essere gestiti con un ORALE 
SOSTITUTIVO, salvo diversa indicazione da parte del Docente; 

c. la Commissione Disabilità ha previsto specifici accorgimenti organizzativi nel 
caso di studenti con disabilità e DSA che intendano svolgere l'esame in 
modalità telematica. Per ulteriori informazioni in ordine alle specifiche 
misure compensative e/o dispensative è possibile scrivere a 
commissione.disabilita@uniecampus.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo 
https://www.uniecampus.it/studenti/studenti-disabili-e-dsa/ ; 

 


