Indicazioni operative per lo svolgimento dell’esame orale online
di Lingua e Traduzione Tedesca II
13.5.2020
- Al momento dell’iscrizione su ESSETRE indicare se frequentante o non frequentante
- Vista la situazione di emergenza e per permettere l’opportuna organizzazione dell’esame
da parte di tutti i docenti coinvolti (Nardi, Jacobs) i/le candidati/e devono essere iscritti a
ESSETRE.
- Prima dell’esame verificare il buon funzionamento della propria rete domestica; se si ha
una connessione domestica debole si può usare l’hotspot del cellulare, che comunque
deve essere distante dalla postazione d’esame. Nel caso di uso del cellulare controllare
che sia ben carico prima dell’inizio dell’esame.
- L’esame si svolgerà sulla piattaforma Teams della prof. Antonella Nardi alla quale si
deve rimanere connessi durante tutta la durata della prova
- Si ricorda che per accedere a Teams si deve utilizzare l’indirizzo mail istituzionale
(@unimc)
- Collegarsi all’aula Generale della docente alle ore 10:00 del 13.5.2020
- Tenere a portata di mano il libretto o un documento d’identità e il glossario
- Non è ammessa la consultazione di materiali e i/le candidati/e dovranno rimanere visibili
tramite la webcam durante tutta la prova
- Se ci sono verbalizzazioni, queste verranno eseguite per prime, dopo l’identificazione
del/la candidato/a
- Si ricorda che, secondo il principio di propedeuticità, si può sostenere l'esame orale della
seconda annualità SOLO se si è verbalizzata l'annualità precedente (Tedesco I) e se si
sono superate TUTTE LE PROVE SCRITTE di Tedesco II.
- Chi ha sostenuto l’intero esame di Tedesco I in ERASMUS e non ha la verbalizzazione
dello stesso sul libretto cartaceo ma solo online deve esibire la documentazione relativa
alla verbalizzazione avvenuta e un riscontro della segreteria studenti.
- Chi ha ottenuto crediti durante il soggiorno ERASMUS che vanno a confluire nell’esame
di Tedesco II deve portare la regolare documentazione del Centro Rapporti Internazionali,
compresa documentazione relativa alle integrazioni da svolgere, e mostrarla prima
della verbalizzazione.

