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Le prove di accertamento linguistico, sia scritte sia orali, relative agli insegnamenti di Lingue e 
Traduzione di tutti i Corsi di Laurea del Dipartimento si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft 
Teams.  

Una volta concluse le prenotazioni alle prove, realizzate secondo le modalità del proprio Corso 
di Laurea, i nominativi degli studenti prenotati saranno inseriti nel Team corrispondente al 
livello, lingua e CdS. L’inserimento fa partire in automatico un avviso email di appartenenza al 
Team, che, da quel momento, sarà visibile allo studente. 

NB:  1) Gli studenti sono invitati a controllare eventuali problemi di connessione (audio e 
video) e verificare il funzionamento del proprio indirizzo email istituzionale. 

 2) Gli studenti con DSA o disabilità sono pregati di inviare urgentemente una 
comunicazione al titolare dell'insegnamento. 

 

Svolgimento prova scritta di accertamento: 

- gli studenti prenotati alla prova scritta, che si svolgerà nelle date già calendarizzate dal 
Dipartimento, consulteranno sui siti docenti/ CEL l’indicazione dell’orario dello svolgimento della 
prova scritta per entrare il giorno stabilito nel Teams di accertamento linguistico (sul canale 
generale) in cui troveranno la prova assegnata;  

- è opportuno collegarsi con 30 minuti di anticipo rispetto all'orario indicato in modo da poter 
verificare la stabilità del proprio collegamento e ricevere le eventuali spiegazioni sulla prova scritta; 

- una volta collegati, è opportuno disattivare webcam e microfono; 

-  solo prima della prova (e fino a cinque minuti prima dell’inizio), è possibile aprire il microfono per 
comunicare eventuali dubbi o problemi, usando anche la chat del gruppo per chiedere la parola; 

- qualora gli studenti dovessero riscontrare dei problemi di connessione dovranno immediatamente 
comunicarlo ai tecnici de Dipartimento: 

 • Raffaele Rizzuto: 0657338707 

• Giovanni Dell’Aglio: 0657338436 

- la prova è allocata all’interno del Team delle prove di accertamento:  

 



-la prova si può anche ritrovare sull’icona Attività presente sulla barra delle applicazioni verticale a 
sinistra, che aprirà una finestra, in cui gli studenti selezioneranno il Team delle prove di 
accertamento linguistico che devono sostenere;   

- la prova si chiude all’ora prestabilita; gli studenti devono consegnarla entro i termini cliccando 
INVIO. 

 

Svolgimento prova orale di accertamento: 

- gli studenti prenotati verranno suddivisi in piccoli gruppi; 

- la data e orario in cui dovranno collegarsi su Teams per la prova orale verrà opportunamente 
comunicata a tutti gli interessati ed apparirà anche su Teams come riunione o canale. Vi si accede 
cliccando il tasto PARTECIPA; 

- prima delle prove orali di accertamento si invitano gli studenti a: 

• verificare i dispositivi (selezionando l’altoparlante, il microfono e la videocamera da 
utilizzare per la prova orale) 

• in caso di problemi di connessione dovranno immediatamente comunicarlo ai tecnici de 
Dipartimento: 

 • Raffaele Rizzuto: 0657338707 

• Giovanni Dell’Aglio: 0657338436 

• disabilitare il microfono e la webcam e restare in ascolto in attesa di essere chiamati 

 

Consigli tecnici: 

- si invitano gli studenti a scaricare Teams su tutti i dispositivi in loro possesso; 

- si pregano gli studenti di valutare se segnare le risposte mentre si fa la prova scritta in modo che 
in caso di incidente si possano reinserire più rapidamente. 

 

Gli studenti sono invitati inoltre a consultare regolarmente le pagine 
web dei docenti e dei collaboratori ed esperti linguistici per ulteriori 
informazioni e aggiornamenti. 
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