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SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI PERUGIA 

Guida sintetica e istruzioni tecniche esami di profitto a distanza 

 

La presente guida contiene le procedure e le istruzioni tecniche a uso delle 

commissioni di esame e dei candidati per lo svolgimento di esami di profitto a 

distanza del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica della SSML di Perugia. 

Per il trattamento per l’esercizio dei diritti in tema di protezione dei dati personali 

è possibile rivolgersi al Direttore amministrativo, scrivendo all'indirizzo 

direzione@mediazionelinguisticaperugia.it. 

Per le informazioni sulla didattica e sugli esami i docenti e gli studenti devono 

rivolgersi prioritariamente al direttore didattico 

(presidenza@mediazionelinguisticaperugia.it) o, in via subordinata, al responsabile 

della didattica a distanza contattabile attraverso l’indirizzo mail: 

isabella.preziosi@mediazionelinguisticaperugia.it. 

Si ricorda che il pubblico esterno nonché gli utenti dei servizi informatici 

della SSML di Perugia rispondono, secondo quanto previsto dalle disposizioni 

civili e penali, di ogni condotta illecita, così come di ogni illecito utilizzo o 

illecito trattamento di dati o informazioni personali di cui si rendessero 

responsabili anche in conseguenza e/o in relazione alle operazioni realizzate 

in base alle indicazioni riportate in questa guida. 

 

 

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro i quali vorranno segnalarci errori, refusi o 

aspetti poco chiari, aiutandoci a migliorare la guida. 
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1 Prima dell’appello d’esame 
 

Con congruo anticipo rispetto all’appello d’esame, il candidato si assicura che 

tutti gli strumenti per la connessione sia audio che video necessari per l’intera 

durata dell’esame siano funzionanti.  

Pena la non ammissione a sostenere l’esame, il candidato deve partecipare per 

l’intera durata dell’esame, tramite connessione sia audio che video. 

 

1.1 Strumenti necessari per lo svolgimento dell’esame a distanza 
 

➢ un dispositivo per la connessione e lo svolgimento della prova (preferibilmente 

un computer portatile o fisso)  

➢ un microfono interno o esterno al computer purché non sia parte di cuffie o 

auricolari 

➢ una videocamera interna o esterna al computer (la videocamera deve poter 

essere ‘mossa’ in modo da mostrare la tastiera del computer, il tavolo di lavoro 

e l’ambiente in cui si trova il candidato). Qualora la connessione internet del 

proprio computer non sia ottimale, il candidato potrà assicurare la connessione 

video tramite cellulare. 

➢ una connessione internet stabile (preferibilmente via cavo) 

 

Non è ammesso l’uso di cuffie o auricolari da parte dei candidati. 

È possibile, ma sconsigliato, l’uso di cellulari o tablet (soprattutto per i membri 

della commissione d’esame). 

È inoltre consigliabile utilizzare il browser Google Chrome. Questo faciliterà 

eventuali interventi per la risoluzione di problemi tecnici. 

 

1.2 Ambiente di svolgimento dell’esame 

 

Privacy 

➢ È necessario essere da soli in una stanza senza che nessun altro entri per la 

durata dell’intera prova d’esame. 

➢ Non è consentito svolgere l’esame in uno spazio pubblico. 

 

Tavolo e postazione di lavoro  

➢ Il computer e la tastiera devono trovarsi su una scrivania o comunque su di 

un tavolo. 
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➢ Il piano del tavolo e l’area circostante devono essere completamente sgombri 

da qualsiasi elemento non approvato per l'uso durante l’esame. 

➢ Il candidato dovrà essere seduto, per tutta la durata dell’esame, su una 

normale sedia; non è consentito sedersi o sdraiarsi su un letto, un divano o 

una poltrona. 

➢ Cibo e bevande (ad eccezione dell’acqua) non sono ammessi durante l’esame. 

➢ Il candidato non potrà mai assentarsi dalla postazione di lavoro per tutta la 

durata dell’esame 

 

Abbigliamento e aspetto 

➢ Le orecchie devono rimanere visibili per tutta la durata dell’esame, non coperte 

da capelli, cappelli o altri oggetti. 

➢ Il candidato dovrà essere vestito in modo appropriato per l’esame. Il candidato 

sarà monitorato dalla telecamera dei membri della Commissione e la sua foto 

sarà salvata negli archivi della SSML fino alla firma del verbale cartaceo. 

➢ Evitare di indossare gioielli, fermacravatte, gemelli, fermagli, pettini, barrette, 

cerchietti e altri accessori per capelli. 

 

Materiale per prendere appunti 

Non è consentito prendere appunti su carta normale, a meno che non sia 

comunicato dal Presidente di Commissione. 

 

2. Fasi di svolgimento di un appello virtuale 
 

Le principali fasi di svolgimento dell’appello di esame online sono quattro: 

1. Accesso alla piattaforma didattica Moodle e all’aula virtuale di esame. 

2. Apertura dell’appello d’esame 

3. Svolgimento della prova d’esame  

4. Termine dell’esame e chiusura del verbale 

 

2.1 Accesso alla piattaforma e all’aula virtuale d’esame 
 

1. Visitare la pagina della piattaforma Moodle all’indirizzo: 

http://mediazionelinguisticaperugia.com/moodle/ 

2. Inserire Username e Password del proprio account e cliccare su “Log-in” 

http://mediazionelinguisticaperugia.com/moodle/
http://mediazionelinguisticaperugia.com/moodle/
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3. Immettere la propria password e premere “Accedi”. 

 

 

 

Nota: chi avesse problemi ad accedere è invitato a comunicarlo tempestivamente 

alla segreteria (segreteria@mediazionelinguisticaperugia.it). 

4. Entrare nella pagina dell’insegnamento per il quale si deve sostenere l’esame. 

Individuare, all’interno della pagina, l’icona dell’attività Zoom dedicata all’esame 

stesso. Cliccare per entrare nell’aula d’esame virtuale.  

 

 

mailto:segreteria@mediazionelinguisticaperugia.it
mailto:segreteria@mediazionelinguisticaperugia.it
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5. Una volta entrato, il candidato si troverà in una stanza d’attesa (Waiting Room) 

e vedrà un annuncio che lo invita a rimanere in attesa che il docente lo faccia 

entrare nell’aula d’esame: 

 

 

2.2 Apertura dell’appello d’esame 

 

1. La Commissione avvia la registrazione della sessione d’esame. 

2. Identificazione del candidato. Dopo aver avviato il proprio microfono e la 

propria videocamera il presidente della commissione fa entrare ciascun 

candidato, uno alla volta, dentro l’aula d’esame e: 

a) invita ad attivare il microfono e la telecamera attraverso gli appositi pulsanti, 

qualora non sia già stato fatto 

b) chiede di esibire un valido documento di riconoscimento 

c) il candidato inquadra il documento, attraverso la propria videocamera, che 

dovrà essere chiaramente visibile alla commissione. Qualora la commissione 

non sia in grado di identificare con certezza un candidato, l’esame di questi 

non potrà proseguire. 

 

3. Il presidente inserisce la presenza all’interno del verbale. 

 

4. La commissione, dopo l’identificazione, chiede al candidato conferma 

verbale di aver preso visione del Regolamento sullo svolgimento degli 

esami di profitto in modalità a distanza e della relativa Informativa sul 

trattamento dei dati personali pubblicati nel sito web della SSML alla 

pagina Modulistica del corso di laura. Solo una volta ricevuta la predetta 

conferma, può prendere avvio l’esame di profitto. 

 

5. Una volta conclusasi la procedura di identificazione, il presidente della 

commissione: 

a) presenta l’altro membro/gli altri membri della commissione. 

https://www.mediazionelinguisticaperugia.it/laurea-triennale-mediazione-linguistica-l12/modulistica-l12/
https://www.mediazionelinguisticaperugia.it/laurea-triennale-mediazione-linguistica-l12/modulistica-l12/
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b) conferma le presenze/assenze degli studenti candidati confrontando l’elenco 

dei presenti inseriti nel verbale, con quello contenuto nel riquadro 

“Partecipanti” (Participants) a destra dello schermo.  

c) avverte i presenti che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, “La connessione 

sia audio che video dovrà rimanere attiva per l’intera durata dell’esame […] 

Non è consentita, nel corso dell’esame di profitto, la visualizzazione sul 

supporto informatico del candidato di campi o di aree differenti da quelli 

dedicati alla connessione audio-video con la Commissione d’esame o diversi 

da quelli autorizzati dalla Commissione d’esame. L’intero schermo 

visualizzato sul supporto informatico del candidato deve essere visibile o 

comunque accessibile anche da parte della Commissione di esame. Non è 

altresì consentito al candidato l’impiego di fonti informative (cartacee, 

telematiche, elettroniche, multimediali o simili) o il ricorso a forme di 

assistenza o a comunicazioni interpersonali salvo che, quanto indicato nel 

presente periodo, non risulti autorizzato dalla Commissione d’esame. Su 

richiesta della Commissione, il candidato dovrà mostrare le proprie orecchie, 

la stanza in cui si trova, il tavolo di lavoro e condividere il suo schermo. Il 

candidato deve consentire, a richiesta della Commissione, ogni opportuno 

controllo circa l’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo. 

Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, nonché 

ogni altra condotta da parte del candidato che, a insindacabile giudizio della 

Commissione d’esame, sia idonea a compromettere la genuinità e la 

correttezza dell’esame di profitto, determinerà l’annullamento dell’esame. Del 

ché, viene dato atto nel verbale d’esame”. 

Nel caso in cui l’appello si svolga in più giornate, il presidente può comunicare agli 

studenti candidati i turni di esame. In questo caso dovrà effettuare tali 

comunicazioni sia tramite la segreteria sia tramite il Forum “Annunci” del proprio 

corso nella piattaforma Moodle, così come ogni eventuale altra modifica o 

aggiornamento. 

 

2.3 Svolgimento della prova d’esame 
 

La Commissione procede con l’esame del candidato/dei candidati in forma orale o 

scritta, a seconda di quanto previsto per ciascun esame.  

1) Esame scritto  

a) Tutti i candidati dovranno rimanere collegati in modalità audio e video 

all’aula virtuale di Zoom per tutta la durata della prova scritta, pena 

l’annullamento della prova d’esame. I candidati non potranno lasciare la 

propria postazione di lavoro, né far entrare nella stanza in cui si trovano terze 

persone, pena l’annullamento della prova. 
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b) Prima dell’inizio della prova il presidente di commissione invita i candidati a 

ridurre a icona la finestra di Zoom e passare alla finestra di Moodle da dove 

svolgeranno la prova scritta.  

c) Il presidente di commissione rende visibile a tutti i candidati l’attività, le 

risorse e qualsiasi tipo di materiale previsto per l’esame scritto e che si 

troverà nell’apposita sezione del proprio corso di Moodle e dà il via alla prova 

scritta.  

d) Non è consentita, nel corso dell’esame di profitto, la visualizzazione sul 

supporto informatico del candidato di campi o di aree differenti da quelli 

dedicati alla connessione audio-video con la Commissione d’esame o diversi 

da quelli autorizzati dalla Commissione d’esame. 

e) Durante lo svolgimento dell’esame, in qualsiasi momento, il candidato deve 

consentire, a richiesta della Commissione, ogni opportuno controllo circa 

l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per gli esami a 

distanza. 

 

2) Esame orale 

a) La Commissione ‘sposta’ tutti i candidati, tranne il primo a dover essere 

esaminato, nella Stanza d’attesa (Waiting Room), e procede all’esame del 

primo candidato attraverso tutte le domande e le richieste di condivisione di 

materiale o dello schermo del candidato che ritiene opportune. 

 

b) Per tutta la durata dell’esame orale il candidato dovrà guardare 

direttamente nella videocamera, senza mai distogliere lo sguardo, se non 

per svolgere le attività espressamente richieste dalla Commissione.  

 

c) Dopo lo svolgimento dell’esame, la commissione delibera sul voto – 

utilizzando il contatto telematico che ritiene più opportuno – lo propone al 

candidato e procede alla verbalizzazione. 

 

d) Il candidato viene invitato a lasciare l’aula d’esame cliccando il tasto “Leave 

Meeting” 

 

Aggiornamento della seduta a data successiva 

Se fosse necessario aggiornare la seduta a una data successiva o se è già stata 

pianificata, preavvisando candidati e commissari, una cadenza dell’appello in 

giorni diversi, la commissione invita tutti i partecipanti a lasciare l’Aula virtuale 

chiudendo la sessione audio-video attraverso il tasto “Abbandona” (“Leave 

meeting”). 

Alla ripresa della seduta i partecipanti e la commissione rientreranno nella stanza 

virtuale dell’Appello di esame, alla data e all’ora concordate per la ripresa e la 

commissione ripartirà dalla fase di inizio della seduta. 
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2.4 Termine dell’esame e chiusura del verbale 

 

1. Terminato il tempo previsto per la prova scritta o dopo aver esaminato l’ultimo 

studente in elenco, la commissione dichiara chiusa la seduta e invita tutti i 

presenti ad abbandonare la sessione audio-video cliccando sul tasto “Leave 

Meeting” nella barra dei comandi. 

2. Se l’appello è concluso e non occorre procedere a ulteriori turni di esame, il 

Presidente chiude il verbale online secondo la procedura prevista dal 

Regolamento (art.14). L’Aula virtuale di esame e tutti i dati a essa relativi 

verranno automaticamente eliminati al termine del periodo di esami. 

3. Alla ripresa dell’attività didattica in presenza, ciascun candidato verrà 

contattato e invitato a recarsi in segreteria per apporre la propria firma sul 

verbale.  

 

Perugia, 2 aprile 2020 

 


