
MAIL DI CONVOCAZIONE 

Gentile Studente, 

l’esame previsto da calendario per il giorno … alle ore …si svolgerà in modalità telematica con l’utilizzazione 
del software Microsoft Teams, secondo le disposizioni impartite con Decreto del Rettore di Roma Tre n. 
703/2020 – Parte 2 – Istruzioni per lo studente. 

Per partecipare all’esame al quale lo studente si è prenotato, nel giorno e nell’ora previsti per l’esame, è 
necessario cliccare il seguente link di accesso alla seduta telematica dell’esame: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Il link consente di partecipare alla riunione plenaria nella quale: 

a) verrà fatto l’appello dei presenti; 
b) verranno descritte le modalità di svolgimento della prova; 
c) verrà fissato il calendario dei giorni e delle fasce orarie nei quali si svolgeranno i colloqui in forma 

orale. 
 

Nel giorno e nella fascia oraria del proprio colloquio, cliccare sul link “Partecipa alla riunione di Microsoft 
Teams” contenuto nella mail di invito ricevuta per detta riunione. Per partecipare all’esame (colloquio) non 
è necessario disporre di un account specifico né scaricare alcun software. 

Data la natura pubblica degli esami universitari, il link di accesso verrà inviato a tutti i prenotati in modo che 
ognuno possa partecipare come spettatore agli esami degli altri candidati. 

All’atto del collegamento, il sistema mostrerà due indicazioni: Scarica l’app o Partecipa sul Web, si consiglia 
di utilizzare questa seconda opzione. Per accedere alla riunione (esame) è sufficiente inserire il proprio 
nominativo e premere sul Partecipa ora.  

Si invita il candidato a: 

• disabilitare il microfono e la telecamera in attesa di essere chiamato dal Docente per l’inizio del colloquio, 

• abilitare il proprio microfono e la videocamera da utilizzare quando viene chiamato dal Docente per l’inizio 
del colloquio. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

L’esame inizia con l’identificazione dello studente, che deve avvenire mediante esposizione di un valido 
documento personale d’identità a favore della telecamera prima dell’inizio del colloquio; 

- lo studente deve scegliere uno spazio silenzioso, illuminato e decoroso da cui effettuare il collegamento; 

- durante l’esame lo studente deve tenere lo sguardo fisso sulla webcam senza mai spegnerla e non potrà 
usare appunti, libri o note né indossare auricolari. In qualunque momento il docente potrà chiedere di 
muovere la telecamera per accertare che lo studente sia solo. 

Il colloquio orale consiste in almeno tre quesiti che verranno posti dal docente sull’intero programma 
d’esame. I quesiti potranno anche richiedere lo sviluppo di soluzioni scritte (esercizi numerici, scritture 
contabili, formule, grafici). Per tal motivo il candidato dovrà avere a disposizione, fra la propria persona ed il 
computer, un foglio bianco ed una penna. Al termine dell’esercizio scritto il candidato dovrà esporre il foglio 
con la soluzione, a favore di telecamera. 



 

AVVERTENZE TECNICHE  

- per un migliore utilizzo della piattaforma si consiglia di utilizzare un computer portatile o fisso, dotato di 
videocamera e microfono;  

- è inoltre consigliabile utilizzare il browser Chrome o Edge; 
- la dotazione hardware minima per prendere parte ad un esame in modalità telematica è: un computer o 

un tablet/smartphone dotati di una buona velocità di connessione, webcam, cuffie e/o altri dispositivi 
audio; 

- è possibile scaricare e installare l’applicazione Teams sul proprio computer anziché utilizzare la versione 
web dell’applicativo; 

 

 


