VADEMECUM SVOLGIMENTO ESAMI IN MODALITA’ TELEMATICA
A. Tutti gli appelli d’esami di profitto previsti nel mese di marzo e di Aprile 2020 dei
CdS afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, ad eccezione di quelli già
espletati e conclusi con la chiusura del verbale stesso da parte del docente titolare
dell'insegnamento attraverso la piattaforma esse3, si svolgeranno esclusivamente
in forma orale e per via telematica “in videochiamata”, con le modalità e istruzioni
sotto descritte;
Al fine di dare una ampia diffusione della nuova modalità ai docenti e studenti, gli
appelli d’esami di profitto si svolgeranno presumibilmente a partire da Lunedì 16
Marzo 2020, secondo il calendario trasmesso dagli Uffici didattici dei CdS,
comprendendo in caso di necessità e/o richiesta del docente, anche il sabato;
Si rammenta che gli esami di profitto previsti nel mese di Aprile 2020 sono
riservati ai soli studenti iscritti all'ultimo anno/fuori corso/e diversamente abili
giusta delibera dal Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica.
N.B. nel caso in cui il docente non riesca ad esaminare tutti gli studenti iscritti e
chiudere il verbale dell’appello, lo stesso comunicherà agli studenti iscritti non
esaminati, la data e orario della continuazione dell’appello, che si terrà comunque
entro la fine di Marzo 2020, assicurandosi che gli stessi non risultino impegnati e
prenotati ad altri appelli d'esame nella suddetta data e orario.
B. Tutti gli appelli d’esami di profitto previsti nel mese di Aprile 2020, con date e
orari già precedentemente fissati sono confermati. Nel caso in cui il docente non
riesca a esaminare tutti gli studenti iscritti e chiudere il verbale dell’appello, lo
stesso comunicherà agli studenti iscritti non esaminati, la data e orario della
continuazione dell’appello, entro massimo la fine di Aprile 2020, assicurandosi
che gli stessi non risultano impegnati e prenotati a altro appello d’esame nella
suddetta data e orario.

ISTRUZIONI PER ESAMI IN VIDEOCHIAMATA - RISERVATE AGLI STUDENTI
Per effettuare gli esami (esclusivamente orali) in videochiamata, gli studenti devono
seguire le istruzioni sotto riportate:
1. Il giorno dell’esame (stabilito da calendario), all’ora prevista di inizio dell’esame,
lo studente prenotato ed in possesso dell’indirizzo mail istituzionale
(nome.cognome@studenti.unicz.it), deve collegarsi al servizio di posta
elettronica Gmail.
N.B. L’indirizzo mail dello studente è riportato sul proprio portale studenti in
ESSE3. Le credenziali per accedere sono le stesse che si utilizzano per entrare sul
sistema di prenotazione online.
2. Lo studente prenotatosi all’appello previsto su ESSE3, riceverà sulla propria mail
ISTITUZIONALE l’invito da parte del Docente (Invito di Meet) a partecipare all’esame.
3. Il collegamento può avvenire anche da casa tramite l’uso di PC, Smartphone o
tablet purché provvisti di microfono e videocamera.
4. Per partecipare all’esame, lo studente dovrà cliccare sul link riportato nella mail.
5. Una volta cliccato sul link, si aprirà la schermata dove comparirà in video
collegamento il Docente, il quale lo potrà vedere ed ascoltare. Il collegamento
equivale ad avere risposto Presente all’appello.
6. Lo studente verrà identificato dal Docente tramite libretto universitario che dovrà
avvicinare alla telecamera quando richiesto dal Docente
7. Al termine delle interrogazioni il Docente comunicherà i voti agli studenti,
chiedendo se accettano o meno. Nel caso di Corsi Integrati il voto sarà comunicato
solo al completamento di tutto l’esame. Per i Corsi Integrati i Docenti possono
stabilire di suddividere gli studenti in gruppi di cinque, così da poter interrogare in
contemporanea, e poi scambiarsi gli studenti.
RACCOMANDAZIONI
1. Verificare che il proprio computer abbia telecamera e microfono funzionanti.
2. Collegarsi con largo anticipo, prima dello svolgimento dell’esame, all’account
Gmail e nel caso di mancato accesso, provvedere per tempo al recupero della
password.
3. Munirsi di libretto universitario o darne tempestiva comunicazione alla segreteria
Didattica nel caso non ne fosse ancora in possesso.

