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Vademecum esami scritti (sessione estiva 19/20) 
Prof.ssa Isabella Crespi 

 

Sociologia dei processi culturali 
Corso di laurea in Beni culturali e turismo 

 
 
1. DOTAZIONI INFORMATICHE NECESSARIE 
 
Hardware: 
PC/Mac/tablet munito di webcam e microfono (integrato oppure esterno) che 
siano compatibili con il software per videoconferenze Teams 
Software: 
Installare il software per videoconferenza Teams gratuito  
Accesso alla piattaforma OLAT di ateneo 
(vedere indicazioni nel sito di ateneo o qui sotto) 
 
 
2. PRIMA DELL’ESAME 
Gli studenti dovranno: 

 iscriversi all’esame tramite il sistema solito per l’iscrizione (aperto da 15 a 3 giorni prima 
della data d’esame) ATTENZIONE: tempo ridotto per tutti gli esami per permettere una 
migliore organizzazione dell’esame a distanza; 

 provare prima dell’esame a collegarsi alla piattaforma Olat e a Teams come indicato sotto 
ed effettuare il test; 

 installare il software per la videoconferenza Teams specificato al punto 1 e partecipare ad 
una delle prove di collegamento disponibili indicate nella pagina del singolo corso; 

 provare il test di prova reso disponibile nella pagina olat del corso in modo da familiarizzare 
con la modalità di esame e i tempi di svolgimento e con la compilazione e chiusura del 
compito che saranno fissati e limitati. 

 
3. INDICAZIONI GENERALI 
 
Lo studente può accedere alla piattaforma Olat e Teams utilizzando le credenziali personali di 
ateneo che utilizza per accedere alla posta e a tutti i servizi. In caso di problemi con le credenziali 
seguire la procedura indicata https://login.unimc.it/login/new/home-studenti.php al menù 
“problemi di accesso”. La docente non può risolvere le questioni legata all’accesso 
La verifica di questi due accessi è responsabilità dello studente che deve verificare con anticipo 
rispetto alla data d’esame le credenziali e trovare le pagina indicate di seguito. 
 
3A_ACCESSO PIATTAFORMA TEAMS 
è quella usata per le lezioni del secondo semestre e ciascuno studente unimc può accedervi sempre 
utilizzando le credenziali personali di ateneo che utilizza per accedere alla posta e a tutti i servizi. 
 
Scaricare prima la app gratuita al seguente link 
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software 
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Come usare Teams 
https://www.unimc.it/it/didattica/continua/istruzioni-teams-studenti-1-1.pdf 
 
L’aula per i miei esami è la mia aula docente 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa1c70683d8a545e59a553276b3558047%40thread.
tacv2/Generale?groupId=90fdfc81-ee0b-42ed-a70d-20d309737fef&tenantId=1aceb148-a22a-
49fb-b0f8-18319c256a74 
 
All’interno della mia pagina generale selezionare il canale all’esame di proprio interesse 
 
“Esame Sociologia dei processi culturali BCT Crespi” 
 
3B_ACCESSO PIATTAFORMA OLAT 
 
https://online.unimc.it/dmz/ 
Open OLAT per lo svolgimento delle prove (accesso e recupero login e password) 
 
Lo studente deve verificare di poter accedere alla piattaforma OLAT e di poter visualizzare la “risorsa 
didattica” “Sociologia dei processi culturali BCT L1_L15 Crespi Isabella” 
https://online.unimc.it/url/RepositoryEntry/73793540  (almeno 7 giorni prima dell’esame). 
 
 
4_MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ESAME durante l’appello ufficiale IN OLAT/Teams 
 
Il giorno dell’esame in base al calendario e alla suddivisione in gruppi, troverete le prove di esame 
che saranno rese visibili e attivate dalla docente all’inizio della prova. 
 
15 minuti prima dell’inizio dell’esame gli studenti dovranno collegarsi nella piattaforma Teams per 
l’appello e il riconoscimento. 
 
Il compito per l’esame ufficiale sarà disponibile SOLO il giorno dell’appello e solo su avvio da parte 
del docente, dopo aver effettuato il controllo degli iscritti, il riconoscimento dei candidati in 
piattaforma Teams e aver dato le spiegazioni necessarie. Lo studente dovrà mostrare via webcam il 
documento di riconoscimento che verrà confrontato con il volto dello studente e dovrà rimanere 
visibile e con l’audio aperto per tutta la durata della prova. 
 
Ciascuno studente avrà accesso il giorno dell’esame ad una specifica area della piattaforma Olat e 
Teams in base al gruppo e all’orario e al gruppo attribuito dalla docente, disponibile il giorno prima 
dell’esame nel corso OLAT. 
 
In caso di suddivisione in turni sarà indicato con precisione l’orario dell’inizio esame e il gruppo di 
riferimento per ciascuno studente (nella pagina del corso in Olat). I turni non sono modificabili. 
 
Esempio 
Crespi Isabella - gruppo 1 ore 14.00 
Crescenti Martina -  gruppo 2 ore 15.00 
Tizio Caio – gruppo 3 ore 16.00 
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Lo stesso gruppo varrà sia per la piattaforma Olat che per Teams. 
 
Potranno partecipare all’appello solo gli studenti iscritti regolarmente all’esame attraverso il 
sistema esse3 poiché SOLO gli iscritti avranno accesso al gruppo indicato e creato dalla docente, per 
evitare l’accesso a persone estranee all’esame. 
 
Controllare la propria iscrizione all’esame nel sistema di iscrizione e verificare l’avvenuto 
inserimento ed eventuali problemi di accesso con congruo anticipo 
In caso di impossibilità all’iscrizione contattare la segreteria Studenti e NON La docente che non 
può risolvere problemi legati all’iscrizione tramite il sistema 
 
 
4_STRUTTURA DELL’ESAME SCRITTO IN OLAT 
 
L’esame consiste in un test a domande chiuse a scelta singola/unica.  
Il tempo complessivo a disposizione è di 25 minuti. 
Le domande sono in totale 17, ciascuna vale 2 punti per un punteggio totale massimo possibile di 
34 punti. Lo studente il cui test avrà punteggio superiore a 30 otterrà la lode.  
Le domande senza risposta e le domande errate hanno punteggio 0. Le domande corrette hanno 
punteggio 2.  
Il punteggio minimo per superare l’esame è 18.  
Le domande saranno equamente distribuite tra i testi in programma. 
 
Dall’avvio della prova ciascuno studente visualizzerà il proprio cronometro personalizzato con lo 
scorrere del tempo (effettuare una prova per verificare la propria capacità di gestire il tempo a 
disposizione). Il tempo per rispondere ad ogni domanda è libero ma quello complessivo è fissato (ad 
esempio 17 domande in 25 minuti sono 90 secondi a domanda). Perdere troppo tempo su una 
domanda vuol dire rispondere in fretta alle successive o non terminare il test che si chiude 
automaticamente dopo il tempo fissato. 
 
Le domande appariranno una alla volta sullo schermo e sarà possibile passare alla successiva solo 
dopo aver risposto e salvato la risposta. Non è possibile tornare indietro alle domande precedenti 
pena la perdita del compito e delle risposte inserite e l’annullamento della prova. 
Le prove saranno regolate da un timer interno alla piattaforma e, se non concluse e salvate entro il 
tempo stabilito per la prova, saranno automaticamente escluse dal sistema.  
Se lo studente non chiude il test allo scadere il suo compito risulterà come non consegnato e lo 
studente ritirato. 
 
Le domande saranno personalizzate ed estratte casualmente dal sistema per ciascuno studente 
collegato. Anche l’ordine delle domande sarà casuale e diverso per ogni studente collegato. 
 
In caso di caduta connessione o problemi di rete per lungo tempo, lo studente potrà rifare il test 
accordandosi o per un turno successivo se presente, o appena possibile nella stessa giornata 
accordandosi con la docente usando la piattaforma Teams. Le domande inserite saranno però perse. 
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NB 
Come per l’esame scritto in presenza non è possibile rifiutare il voto se positivo, ma solo ritirarsi 
prima dello scadere del tempo NON inviando l’esame e interrompendo la prova.  
 
Se lo studente invia l’esame (cliccando “concludere test”) questo sarà valutato e inserito poi in 
carriera. Ciascuno studente ha a disposizione un solo tentativo per l’esame ufficiale. 
 
 
4_TEST DI PROVA A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI (dal 20 maggio) 
 
A partire dal 20 maggio 2020 sarà disponibile un esame di prova (test prova esame) che vi invito a 
svolgere appena possibile per familiarizzare con l’esame e la sua tempistica. 
 
Entrare in Piattaforma OLAT nella pagina del corso di interesse nelle risorse didattiche e selezionare 
“test di prova” e avviarlo. 
 
Il test di prova può essere utilizzato per fare più simulazioni e familiarizzare col test, col tempo a 
disposizione e con la modalità di svolgimento dell'esame. 
Le domande sono ripetute e in parte identiche poiché l’obiettivo è solo la simulazione d’esame. 
Sono possibili più tentativi essendo un test di prova. 
 
Non verrà visualizzato nè il punteggio nè la risposta corretta e le domande saranno sempre le stesse 
per ogni tentativo nel test di prova. 
 
 
7_Durante l’esame 
 
A_Lo studente per tutta la durata della prova deve tenere il microfono e la telecamera sempre accesi 
ed essere connesso alla piattaforma Teams dove sarà fatto anche il riconoscimento iniziale. Non è 
possibile parlare, alzarsi dalla propria postazione o parlare con altri né nella propria postazione da 
remoto né in Teams né attraverso ausili tecnologici. Non è possibile utilizzare materiale didattico e 
testuale di nessun tipo e nessun formato. Non sono ammessi strumenti tecnologici se non quello 
usato per lo svolgimento della prova. Al riscontro di comportamenti non adeguati seguirà 
l’esclusione e l’annullamento della prova. 
 
B_La sorveglianza sarà fatta dalla docente e dai membri della commissione attraverso Teams con 
inquadrature specifiche, mirate e casuali degli studenti durante lo svolgimento del test. Al riscontro 
di comportamenti non adeguati seguirà l’esclusione e l’annullamento della prova. 
 
C. Durante l’esame NON è possibile fare alcun tipo di domanda al docente e ai cultori/assistenti nel 
merito delle domande e delle risposte.  
 
 
8. Al termine dell’esame 
Dopo aver scelto “concludere test” inviandolo oppure “interrompere test” per ritirarsi lo studente 
rimane in collegamento Teams fino alla fine di tutta la prova. 
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Il sistema visualizzerà se l’esame è stato superato oppure no ma non indicherà il voto preciso che 
sarà poi inserito dalla docente nel libretto online. 
 
In caso di problemi comunicarlo alla docente prima dello scadere del tempo. Non saranno accettate 
richieste di modifiche, annullamento etc. dopo la chiusura della sessione Teams dell’appello e il 
compito sarà valutato. 
 
I risultati saranno inseriti entro 7 gg. lavorativi direttamente nel libretto online dello studente e ne 
sarà data comunicazione tramite l’email istituzionale nome.cognome@studenti.unimc.it 
 
9. Dubbi e domande 
 
Per dubbi e domande vi saranno due incontri possibili per gli studenti in Teams (aula docente del 
corso) nei seguenti giorni: 
29 maggio ore 15.00-16.30 
5 giugno ore 18.00-19.30 
 
Si prega di non inviare via email richieste di spiegazione prima di aver verificato le modalità, svolto 
il test prova e avuto accesso alle varie piattaforme. 
 
 
Tabella comparativa voti decimi/trentesimi (per conoscenza) 
 
 

Voti in decimi Voti in 30esimi 
Insufficiente/non superato < 18 
6 18 
6 + 19 
6/7 20 
7 21 
7+ 22 
7/8 23 
8 24 
8+ 25 
8/9 26 
9 27 
9+ 28 
9/10 29 
10 30 
10 + 30 e lode 

 
 
 

14 maggio 2020 
Prof.a Isabella Crespi 

 


