
ESAMI ECONOMIA AZIENDALE – SESSIONE ESTIVA – A.A. 2019/2020 

Gentili Studenti, 

come da precedente comunicazione, gli esami del corso di Economia Aziendale (Canale I e II) della sessione 
estiva dell’anno accademico 2019/2020, si terranno in modalità telematica con l’utilizzazione del software 
Microsoft Teams. 

Gli studenti regolarmente iscritti a sostenere l’esame sono tenuti a collegarsi nei giorni e negli orari previsti, 
così come indicato sul sito della Scuola. 

Due giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle prove, la Commissione invierà tramite GOMP una 
mail contenente tutte le informazioni del caso e tutti i riferimenti da contattare qualora si verifichino problemi 
tecnici.  

Il numero totale degli studenti regolarmente iscritti verrà suddiviso in tanti canali quanti sono il numero di 
commissari, fermo restando che, data la natura pubblica degli esami universitari, i link di accesso verranno 
inviati a tutti i prenotati in modo che ognuno possa partecipare come uditore agli esami degli altri candidati. 

All’inizio della seduta, i commissari procederanno dapprima a svolgere l’appello e ad identificare i candidati, 
mediante l’esposizione di un valido documento personale d’identità a favore della telecamera. 
Successivamente verranno ripercorse le modalità di svolgimento della prova. 

Nel giorno e nell’ora del proprio esame, gli studenti che intendono sostenere la prova dovranno cliccare sul 
link “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams” contenuto nella mail di convocazione, inviata dalla 
commissione.  

Per partecipare all’esame non è necessario disporre di un account specifico né scaricare alcun software. 

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 all’esame sarà sufficiente inserire il proprio nominativo e 
premere sul Partecipa ora.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

Per tutta la durata dell’esame, lo studente dovrà scegliere uno spazio silenzioso, illuminato e decoroso da cui 
effettuare il collegamento nonché dovrà farsi trovare munito di due fogli bianchi e una penna. 

Dopo l’appello, nell’ambito dell’esame orale, oltre al colloquio gli studenti saranno anche chiamati a svolgere 
degli esercizi (durata 30 minuti). Si concede allo studente di ritirarsi dal sostenimento dell’esame in qualsiasi 
momento, mediamente comunicazione scritta attraverso la chat di Microsoft Teams presente sull’applicativo 
Teams.  

La prova d’esame pertanto dapprima consisterà nello svolgimento di una serie di esercizi di contabilità 
riguardanti scritture di gestione, assestamento, epilogo e chiusura, coerentemente a quanto indicato dal 
programma presente sul sito del Dipartimento. Prima della conclusione dell’elaborato, lo studente è tenuto ad 
inserire nome e cognome, pena nullità della prova. Durante lo svolgimento di tutta questa fase, gli studenti 
dovranno tenere il proprio microfono e la videocamera attivati per permettere la sorveglianza.  

Al termine dei 30 minuti concessi per lo svolgimento degli esercizi, i candidati dovranno inviare l’elaborato, 
attraverso scansione o foto del foglio, sulla chat di Microsoft Teams. L’invio deve avvenire tassativamente 
entro il termine concesso (30 minuti). L’orario preso in considerazione per questa valutazione sarà quello di 
ricezione dell’elaborato sulla piattaforma di Microsoft Teams; tutti i documenti pervenuti successivamente 
all’orario indicato non saranno ritenuti validi ai fini della valutazione della prova. 



Al termine dei 30 minuti, i commissari indicheranno i dettagli per lo svolgimento del colloquio orale che 
verterà sull’intero programma di esame, presente sul sito del Dipartimento, che si terrà presumibilmente in 
giornata. 

Durante il colloquio orale, lo studente sarà tenuto a: 

- concentrarsi esclusivamente sul monitor, senza distrazioni, evitando di allontanarsi dalla portata della 
webcam o di tenere altri comportamenti che inducano la Commissione a ritenere che si stiano 
utilizzando supporti non autorizzati; 

- posizionare la videocamera in maniera che esso sia inquadrato a “mezzobusto”, includendo 
nell’inquadratura le mani e le orecchie scoperte, al fine di dimostrare di non avere cellulare o appunti, 
né auricolari con i quali poter ricevere comunicazioni. 

Qualora durante la prova orale si perda la connessione, la Commissione può annullare la domanda e riprendere 
il colloquio formulando una nuova domanda sostitutiva della precedente. 

 

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. 

 

 


