
REGOLAMENTO ESAMI 24 CFU A.A. 20.21 

 
Lo studente, presa visione delle specifiche tecniche necessarie allo svolgimento della prova e delle istruzioni 

presenti sulla pagina https://cedia.unige.it/office365, dovrà connettersi all’applicazione Teams nella data e 

orario di convocazione comunicatogli per la procedura di identificazione. 

Una volta effettuata la connessione, lo studente dovrà partecipare alla riunione del team, attivare l’audio e 

la videocamera, verificare che venga inquadrato il volto. 

La procedura di identificazione verrà effettuata tramite confronto con la foto nel documento presentato in 

fase di iscrizione. Qualora la foto non permettesse un’identificazione certa, allo studente potrà essere 

richiesto di leggere il numero del documento presentato in fase di iscrizione o di mostrare un documento di 

identità valido. 

Coloro i quali non si saranno connessi in tempo per permettere al personale addetto alle procedure di 

identificazione di verificare l’identità non potranno svolgere la prova. Il Personale Unige, sentito il docente 

di riferimento potrà escludere dalla prova d’esame lo studente che si connetta in ritardo di oltre 15 minuti 

dall’orario di convocazione. 

A partire dall’orario di convocazione e fino al termine della prova lo studente dovrà restare alla propria 

postazione, lasciare attiva la connessione a Teams con audio e video aperti, salvo diversa indicazione da 

parte del personale UniGe addetto alla procedura di identificazione. Si raccomanda il massimo silenzio, non 

è possibile parlare né tra candidati, né con altre persone, né utilizzare auricolari. Allo studente potrà essere 

richiesta in ogni momento la condivisione del desktop. 

La postazione deve essere sgombra di astucci, quaderni, fogli e altri dispositivi elettronici oltre quello 

utilizzato per l’esame. 

Lo svolgimento dell’esame dovrà avvenire in postazione isolata, senza la presenza di altre persone o di 

rumori che disturbino anche accidentalmente lo svolgimento dell’esame. L’Ateneo non può essere ritenuto 

responsabile qualora persone terze vengano riprese durante lo svolgimento della prova. 

Sarà organizzata prima delle date di esame una o più sessioni di prova in cui gli studenti potranno 

verificare l’accessibilità a Teams. 

L’Ateneo non è in alcun modo responsabile dei problemi tecnici o di connessione che impediscano allo 

studente il corretto svolgimento dell’esame e non potrà fornire alcuna assistenza tecnica. 

Poiché il tempo della connessione con il team e con Aulaweb è limitato, al fine di consentire di sostenere 

l’esame al maggior numero di persone, non sarà possibile porre domande di alcun genere. Nel caso si 

avessero dubbi rispetto al contenuto delle domande, invitiamo a scrivere successivamente una mail 

24cfu@formazione.unige.it: sarà nostra cura farla pervenire al docente di riferimento. 
 

È fatto divieto allo studente di utilizzare strumenti di ausilio durante lo svolgimento della prova, se non 

quelli autorizzati dal personale Unige. 

È fatto divieto allo studente di ricevere assistenza durante lo svolgimento della prova da parte di persone di 

supporto. 

È fatto divieto allo studente di registrare, copiare, fare fotografie o screenshot di ciò che compare sul 

monitor durante la procedura di identificazione e la prova di esame. 

Qualunque violazione al presente regolamento potrà essere sanzionata con l’annullamento della prova. 

L’Ateneo si riserva di effettuare verifiche a campione sulla congruenza degli IP collegati sul portale Aulaweb 

e su Teams. 

https://cedia.unige.it/office365
mailto:24cfu@formazione.unige.it


MODALITÁ DI ESAME 

L'esame è costituito da una prova scritta erogata a distanza sul portale Aulaweb. Consisterà in 30 domande 

a scelta multipla con 4 alternative a risposta chiusa, distribuite in modo proporzionale su tutti gli argomenti 

trattati nel corso. 

Il test verrà somministrato con navigazione in modalità sequenziale: verrà visualizzata una domanda alla 

volta, non rispondere o rispondere sbagliato vale zero punti, non sarà possibile tornare indietro a 

controllare o modificare le domande già scorse. Per rispondere, una volta selezionata la risposta che si 

ritiene corretta, cliccare sul pulsante Conferma risposta per confermarla. Una volta confermata la risposta 

non sarà più modificabile. Per passare alla domanda successiva è necessario cliccare sul pulsante “Pagina 

successiva”. 

L’esame avrà la durata di trenta minuti. 

I voti saranno espressi in trentesimi, la sufficienza si ottiene con 18/30. 

Prima dello svolgimento dell’esame lo studente dovrà fare accesso tramite l’applicazione Teams e 

partecipare alla procedura di identificazione. Ogni iscritto all’esame riceverà una comunicazione entro 3 

giorni prima della data dell’appello a cui è iscritto recante l’orario della convocazione per la procedura di 

identificazione e per il conseguente svolgimento del test. Lo svolgimento dell’esame comporterà l’accesso 

contemporaneo al portale Aulaweb e all’applicazione Teams. 

N.B. Per accedere all’esame lo studente dovrà utilizzare la matricola che utilizza per accedere al sito 

Aulaweb 24 CFU. 
 

 
DOTAZIONI TECNICHE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 

1) Dispositivo 

1a) Occorre un PC con webcam e microfono funzionante; se il dispositivo non ha la webcam, bisogna 

dotarsi di una webcam esterna da collegare al PC oppure utilizzare la webcam di uno smartphone o tablet; 

in alternativa: 

1b) due device tra: tablet, smartphone, pc senza webcam di cui uno con webcam e microfono funzionante 
per l’utilizzo di teams ed uno per lo svolgimento del test su Aulaweb.  
Su singolo smartphone e/o tablet non è possibile l’utilizzo contemporaneo di Teams e Aulaweb.  

 
 

2) Sistemi operativi 

L'app Teams è compatibile con i seguenti sistemi operativi: 

- Windows (dalla versione 8.1 in poi) 

- MacOS (dalla versione 10.10 in poi) 

- Linux (nei formati .deb e .rpm) 
 
 

e per i seguenti dispositivi mobili (smartphone, tablet): 

- Android (versione attuale e tre versioni precedenti) 

- iOS (versione attuale e una versione precedente) 
 
 

In alternativa alla versione scaricabile (app) è possibile utilizzare Teams con i browser: 

- Google Chrome (https://www.google.com/intl/it_ALL/chrome/) 

- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/it-it/edge/) 

http://www.google.com/intl/it_ALL/chrome/)
http://www.google.com/intl/it_ALL/chrome/)
https://www.microsoft.com/it-it/edge/


3) Connessioni di rete 

Occorre connettersi alla rete in una delle seguenti modalità: 

- Fibra ottica 

- ADSL 

- Rete mobile 

(Per verificare la banda si può utilizzare una delle tante app gratuite (ad es. Speedtest) 
 
 

4) Occorre aver già attivato la licenza UniGe di Office 365 secondo le istruzioni indicate sulla pagina 

https://cedia.unige.it/office365 


