
INFORMAZIONI ESAMI LINGUA INGLESE 

SESSIONE ESTIVA (A.A. 2019-2020) 

 

Indicazioni generali 

• Tutte le prove d’esame della sessione estiva si svolgeranno online, secondo le modalità 

specificate in relazione ai singoli corsi.  

• La tipologia e il contenuto delle prove – scritte e orali – rimangono invariati rispetto 

a quanto indicato nei programmi dei rispettivi corsi. Il formato delle prove scritte sarà 

adattato per la somministrazione in formato elettronico.  

• L’iscrizione agli esami è obbligatoria per poter partecipare alle prove. Per favorire 

l’organizzazione, è opportuno effettuare la registrazione nei primi giorni di apertura delle 

iscrizioni e cancellarsi dagli elenchi qualora si decida di non sostenere più una data 

prova. NB: la chiusura delle iscrizioni è prevista 3 giorni prima della data di esame. 

• Per esigenze organizzative: 

o il calendario delle prove è stato modificato rispetto a quanto pubblicato nei mesi 

scorsi, al fine di facilitare la formazione delle commissioni: si prega di consultare il 

calendario aggiornato; 

o laddove il numero dei candidati lo renda necessario, saranno organizzati turni di 

partecipazione. Indicazioni sulla suddivisione in gruppi e relativi orari verranno rese 

disponibili sulla pagina del docente nei giorni immediatamente precedenti la data 

dell’appello e comunque successivamente alla chiusura delle liste d’iscrizione. 

o eventuali comunicazioni verranno inviate agli studenti ai rispettivi indirizzi di posta 

istituzionale @unimc: si invitano gli studenti a controllarla regolarmente. 

• Il giorno dell’esame: 

o gli studenti dovranno accedere all’aula virtuale Teams del docente almeno 10 

minuti prima dell’orario previsto per la prova da svolgere, sia essa scritta o orale. 

Gli studenti dovranno essere tutti presenti al momento dell’appello iniziale, in 

apertura d’esame (salvo dove diversamente comunicato, in caso di turni). 

o lo studente dovrà esibire, prima dell’inizio della prova, il libretto universitario o un 

altro valido documento di riconoscimento (preferibilmente la carta d’identità). 

o la prova dovrà avvenire in una stanza in cui sarà presente solo lo studente. 

• Per garantire la validità delle prove, è necessario che il collegamento internet, audio e 

video sia costante. Si prega di verificare con largo anticipo che la propria 

connessione internet sia stabile e che webcam e microfono del proprio computer 

funzionino regolarmente. Una perdita prolungata del collegamento internet/audio/video 

durante l’esame farebbe venir meno le condizioni necessarie per lo svolgimento 

della prova, determinandone l’annullamento in caso di prove scritte. 

 



Indicazioni tecniche 

Prove Orali 

• La piattaforma usata per l’esame è Microsoft Teams. Gli studenti dovranno pertanto 

connettersi all’aula virtuale Teams dei rispettivi docenti (e a eventuali canali, laddove 

comunicato). 

o Aula virtuale di Sara Castagnoli - Tutorial per accesso a Teams (NB: è consigliato 

scaricare la app; in caso di utilizzo online, usare il browser Chrome) 

• Gli studenti dovranno essere tutti presenti al momento dell’appello iniziale, in apertura 

d’esame (salvo dove diversamente comunicato, in caso di turni). Verranno poi chiamati a 

turno per l’espletamento della prova. Gli studenti in attesa di essere esaminati dovranno 

tenere disattivato il microfono (ed eventualmente anche la webcam) per evitare di arrecare 

disturbo. 

• In caso di breve disconnessione, al momento della riconnessione verrà posta una domanda 

diversa dalla precedente. 

 

Prove scritte 

Per le prove scritte potranno essere utilizzati più strumenti contemporaneamente: 

• Microsoft Teams per contatto audio/video, verifiche e registrazione presenze. Gli studenti 

dovranno pertanto connettersi all’aula virtuale Teams dei rispettivi docenti (e a eventuali 

canali, laddove comunicato). 

o Aula virtuale di Sara Castagnoli - Tutorial per accesso a Teams (NB: è consigliato 

scaricare la app; in caso di utilizzo online, usare il browser Chrome) 

• Open OLAT per la somministrazione delle prove. Gli studenti dovranno pertanto accedere 

a Open OLAT (https://online.unimc.it/dmz/) con le proprie credenziali istituzionali, seguendo 

il link che avranno ricevuto per posta elettronica o che verrà fornito il giorno dell’esame. 

o Accesso e recupero login/password Open OLAT QUI. 

o Entrati all’interno del corso di vostro interesse, dovrete iscrivervi selezionando il link 

“Iscrizione”, e poi cliccando su “Iscriversi”, come da esempio sotto riportato:  

 

o Le prove saranno regolate da un timer interno alla piattaforma e, anche se non 

concluse entro il tempo stabilito per la prova, saranno comunque automaticamente 

chiuse dal sistema. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2f70fc5042f7456a855f4003245b6d5f%40thread.tacv2/conversations?groupId=f01cfb4c-c59f-439a-8f44-bb285a9216f3&tenantId=1aceb148-a22a-49fb-b0f8-18319c256a74
https://www.unimc.it/it/didattica/continua/istruzioni-teams-studenti-1-1.pdf
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2f70fc5042f7456a855f4003245b6d5f%40thread.tacv2/conversations?groupId=f01cfb4c-c59f-439a-8f44-bb285a9216f3&tenantId=1aceb148-a22a-49fb-b0f8-18319c256a74
https://www.unimc.it/it/didattica/continua/istruzioni-teams-studenti-1-1.pdf
https://online.unimc.it/dmz/
https://online.unimc.it/dmz/

