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MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME  
 
Gentile Studente,  
lo scopo di questa guida è quello di informarla sulla modalità di svolgimento d’esame per l’appello 
da Lei prenotato. 
 

NOTA BENE: 
LE COMUNICO CHE, A PARTIRE DAL 9 GENNAIO, PER SOSTENERE GLI ESAMI IN 
MODALITÀ TELEMATICA DA REMOTO, SARÀ NECESSARIO PROCEDERE CON LA 
DISINSTALLAZIONE DEL LOCKDOWN BROWSER, FINORA ADOPERATO, E CON LA 
SUCCESSIVA E INDISPENSABILE INSTALLAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA. 
 

LE RICORDO CHE IL CODICE E IL NOME UTENTE PER ACCEDERE ALLA PROVA 
LE SONO STATI INVIATI ALL’INTERNO DEL SISTEMA DI MESSAGGISTICA AL 

QUALE PUÒ ACCEDERE ALL’INTERNO DELLA SUA PAGINA PERSONALE. 
 

Le ricordiamo che, per poter essere ammesso all’esame a cui è prenotato, è necessario che 
abbia svolto tutte le attività didattiche in piattaforma, in primis lo scaricamento del materiale, 
in ottemperanza all’art. 10.3 del Regolamento Studenti che prevede “per poter sostenere un 
esame di profitto è obbligatorio... aver svolto tutte le attività didattiche in piattaforma... entro 
e non oltre il mercoledì antecedente la settimana d’esame”. 
Per ulteriori specifiche può rivolgersi al Suo tutor di riferimento. 
 
L’esame si svolgerà in modalità telematica, dopo lo scaricamento e l’installazione del programma 
accessibile al seguente collegamento: 
  

https://proveesami.uniecampus.it/downloadSEE/ 
 

Potrà accedere alla piattaforma solo il giorno dell’appello all’orario fissato e dopo aver effettuato una 
serie di operazioni preliminari di seguito elencate. 
 

OPERAZIONI PRELIMINARI 
 
Per svolgere l’esame deve (almeno 24 ore prima dell’appello) in via preliminare scaricare e installare 
il programma accessibile al seguente collegamento: 
 
https://ecampus.doxinet.it/eCampusSEE/download.html  
 
Aperto il collegamento, si aprirà una pagina all’interno della quale sarà possibile scaricare 
l’applicativo da utilizzare per l’esame in base al sistema operativo utilizzato (Windows o Mac).  

• Nel caso di un PC con sistema operativo Windows, aprire la cartella e cliccare su esegui. 
• Nel caso di un Mac, trascinare il programma scaricato all’interno delle applicazioni.  

Una volta istallato il programma, l’icona dell’applicativo comparirà sul desktop/applicazioni. Se 
l’icona non compare, verifichi che il programma sia correttamente installato. 
 
 
 

https://proveesami.uniecampus.it/downloadSEE/
https://ecampus.doxinet.it/eCampusSEE/download.html
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NOTA BENE 
Tutte le risorse indicate sono accessibili solo con Google Chrome; qualora non disponesse di 
questo motore di ricerca, può scaricarlo al seguente collegamento:  
 
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb4b8PJa-
zztK4hFtQxOFefesXDYRUUNZAkQpXWyrGmkAGY_aelwPRoCUOQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 

Le chiedo gentilmente di provvedere il prima possibile all’installazione del programma 
Nel caso di problemi con lo scaricamento o con l’installazione del programma, mi scriva una email 
entro le 24 ore prima dell’inizio dell’esame e mi fornisca le indicazioni necessarie per una verifica 
preliminare del problema riscontrato e il suo recapito telefonico; fisseremo poi un appuntamento e 
le fornirò la mia assistenza per risolverlo. 
 

 
 

INFORMAZIONI PRELIMINARI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 

 
Di seguito sono illustrate una serie di informazioni preliminari per lo svolgimento della prova. 
Per effettuare l’esame deve avere a sua disposizione una dotazione tecnologica minima e soddisfare 
alcuni requisiti di base. In particolare: 

• deve essere amministratore/proprietario del computer (no PC aziendali, ad esempio); 
• Il PC deve essere dotato di microfono, uscita audio (casse integrate) e videocamera con 

microfono integrata o collegata al computer. Se collegata, si richiede di posizionare la 
stessa al centro del PC; 

• non è possibile svolgere la prova su altri dispositivi (tablet, smartphone, surface, 
CHROMEBOOK) o con l’ausilio di altri dispositivi in contemporanea; 

• deve dotarsi di una buona e stabile connessione di rete (non è possibile svolgere 
l’esame connettendosi all’hotspot del telefono cellulare); 

• l’esame deve svolgersi in una stanza chiusa, sufficientemente illuminata, evitando 
eventuali rumori o sottofondi sonori provenienti dall’esterno, in quanto il sistema potrebbe 
rilevare gli stessi come eventuali infrazioni; 

• prima dell’inizio della prova devono essere chiuse TUTTE le applicazioni, facendo 
particolare attenzione ad app o funzioni che potrebbero risultare attive in background 
(Skype e Office, ad esempio). 

• La piattaforma deve essere raggiunta utilizzando esclusivamente il motore di ricerca 
Google Chrome. Inoltre, non sarà ammesso l’utilizzo di cuffie o di auricolari o di 
mascherine. 

• Non è ammesso l’utilizzo di cuffie/auricolari e mascherina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb4b8PJa-zztK4hFtQxOFefesXDYRUUNZAkQpXWyrGmkAGY_aelwPRoCUOQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb4b8PJa-zztK4hFtQxOFefesXDYRUUNZAkQpXWyrGmkAGY_aelwPRoCUOQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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IL GIORNO DELL’ESAME 

 
Il giorno dell’esame dovrà accedere alla piattaforma cliccando sull’icona SEE presente sul desktop, 
nel caso di pc Windows, oppure all’interno delle applicazioni nel caso di Mac.  
 

 

 
 
 

• Prima di accedere all’esame, nel caso in cui vi siano processi aperti non consentiti, 
dovrà prima di tutto procedere alla chiusura di questi; 

• una volta chiusi i processi, dovrà cliccare su RIPROVA AVVIO. 
• Cliccato su RIPROVA AVVIO, ripartiranno i controlli di sistema. 

 
LA PROVA D’ESAME 

 
La prova avrà una durata complessiva di 60 minuti, COMPRENSIVI anche della fase di 
identificazione, la cui durata media è di circa 4/5 minuti.  
Pertanto, è tenuto ad accedere all'orario indicato dall’appello, effettuare l’identificazione e svolgere 
la prova nell’arco della durata massima indicata.  
Le ricordo che: 

• non è possibile accedere alla prova prima dell’orario effettivo dell’inizio dell’esame; 
• che la prova può essere conclusa prima, utilizzando l’apposita funzione “concludi prova”. 

Inoltre, le ricordo che durante tutto lo svolgimento dell’esame: 
• non dovranno essere presenti altre persone nella stanza; 
• non sono ammessi telefoni cellulari o altri tipi di supporti tecnologici e/o cartacei; 
• non ci si può allontanare dalla postazione;  

Windows 

Mac 
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• deve evitare di distogliere reiteratamente lo sguardo dallo schermo; 
• audio e video devono restare costantemente attivi per tutto lo svolgimento della prova e del 

collegamento; 
• deve evitare rumori o comunque qualsiasi tipo di emissione sonora (come, ad esempio, 

leggere ad alta voce). 
 

L’ACCESSO IN PIATTAFORMA E L’IDENTIFICAZIONE 
 

Una volta effettuato l’accesso all’interno della piattaforma, cliccando sull’icona presente sul desktop 
o nella sezione Applicazioni, sarà necessario procedere con l’identificazione svolgendo queste 
attività in sequenza: 

1. ACCETTARE L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY A FONDO PAGINA  
2. SCATTARE UNA FOTO MEDIANTE VIDEOCAMERA; 
3. SCATTARE UNA FOTO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO DA ESIBIRE DI 

FRONTE ALLA VIDEOCAMERA. 

Effettuate queste operazioni preliminari, la piattaforma le chiederà: 
• di inserire il codice fiscale e il codice pin ricevuto all’interno del sistema di messaggistica; 
• inseriti i dati, dovrà cliccare su ACCEDI. 

Completata la fase di identificazione, dopo circa 60 secondi, partirà la prova.  
Al termine della prova le basterà cliccare su CONCLUDI PROVA. 
Conclusa la prova potrà scaricare il modulo giustificativo per il lavoro.  
 
NOTA BENE 
AL TERMINE DELL’ESAME, LE CHIEDO DI INVIARMI SU QUESTO INDIRIZZO MAIL, ENTRO 60 
MINUTI DALLA CHIUSURA DELLA PROVA, UN FEEDBACK DI AVVENUTA CHIUSURA 
D’ESAME; QUESTO RISCONTRO SERVIRÀ PER VERIFICARE CHE LA PROVA SI SIA 
CONCLUSA CORRETTAMENTE E PER ANNOTARE LA SUA PRESENZA ALL’INTERNO DEL 
VERBALE CHE INVIERÒ AL DOCENTE. 
 
PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE NON ESITI A CONTATTARMI RISPONDENDO 

A QUESTA MAIL. 
 

PRIMA, DURANTE E DOPO L’ESAME 
Gentile Studente, io in qualità di segretario d’aula online, resto a sua completa disposizione il giorno 
dell’esame per un eventuale contatto telefonico/telematico: 

• 30 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELL’APPELLO E COMUNQUE PRIMA DELLA 
PREPARAZIONE DELL’ESAME UNA VOLTA INSERITE LE CREDENZIALI D’ACCESSO; 

• 30 MINUTI DOPO LA CONCLUSIONE DELLA PROVA 
Non potrà contattarmi durante la prova (una volta entrato in piattaforma) per evitare la rilevazione di 
infrazioni da parte della piattaforma d’esame. 

Ringraziandola per l’attenzione,  
Le auguro buono studio 
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COME ACCEDERE ALLA MESSAGGISTICA  
 
Per visualizzare le credenziali della prova telematica, lo studente deve accedere alla propria 
pagina personale del portale: 

 
 
Selezionando “ricevimento docenti”, verrà indirizzato a: 

 
A questo punto deve selezionare “sistema di messaggistica”: 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È importante selezionare la matricola della carriera interessata: 
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Troverà il messaggio che le credenziali: 

 
 
 
 
 
 
 

Ad esempio questa 

 



Piattaforma esami eCampus

Procedura per:
• installazione applicativo
• accesso piattaforma
• svolgimento e chiusura esame

iscrizioni online  aperte in tutta Italia 
Polo

www.corsiecampus.it



Per scaricare l’applicativo occorre entrare sul link ricevuto nella email

Si aprirà una pagina dove sarà possibile scaricare l’applicativo da utilizzare per 
l’esame in base al sistema usato  (Windows o Mac)

https://proveesami.uniecampus.it/downloadSEE/

https://proveesami.uniecampus.it/downloadSEE/
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3 4

Installazione su WINDOWS
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Icona dell’applicativo su 
Desktop



Installazione su MAC

1) Per installare cliccare sull’eseguibile



2) Trascinare l’icona di destra su cartella a sinistra



3) Schermata dell’avvenuta installazione del programma



4) Tasto destro : APRI



5) Cliccare su Apri



SCHERMATA INIZIALE



A questo punto il programma chiederà di 
accettare a fondo pagina le condizioni per 

accedere all’esame 



Saranno richieste le foto del volto e di un documento di
riconoscimento.
Scattare entrambe e CONFERMARE (è possibile procedere a nuovo
scatto annullando prima della conferma)



Il sistema chiederà conferma acquisizione foto.
Selezionare: SI

"Qualora la fase di controllo delle foto volto/documento non
fosse accettata dal sistema, il candidato sarà chiamato a
scattare nuovamente le foto accertandosi di disporre di una
corretta illuminazione dell'ambiente di lavoro".



Prima di accedere all’esame, se vi fossero processi aperti non consentiti 
verrà allertato lo studente, che dovrà accettarne la chiusura



Una volta chiusi i processi 
occorrerà nuovamente cliccare su 
Riprova Avvio

A questo punto ripartono i controlli di sistema



INSERIRE CODICE FISCALE E CODICE NUMERICO 
TROVA IL CODICE NUMERIO PER ACCEDERE ALL’ESAME IN PIATTAFORMA 



A questo punto sarà possibile iniziare l’esame.
Il n° totale delle domande è riportato a fondo pagina dove è
possibile visualizzare in rosso quelle alle quali ancora non
si è risposto.
Sarà sufficiente cliccare sul n° rosso affinché la schermata
si posizioni sulla domanda.



In caso di infrazioni in alto appariranno
degli alert in giallo



Terminato l’esame cliccare su 
«Chiudi Esame» 
Si aprirà la finestra che chiede 
conferma della chiusura 
evidenziando il n° delle 
domande alle quali non si è 
risposto

A questo punto prima della 
chiusura irreversibile dell’esame 
viene richiesta per una 2^ volta 
la conferma all’uscita dall’esame



In queste fasi FINALI NON 
CHIUDERE 
L’APPLICAZIONE



Si visualizzerà poi la seguente finestra. SOLO a questo punto l’applicazione potrà
essere chiusa.
Prima della chiusura sarà possibile scaricare il modulo giustificativo del
sostenimento esame cliccando su «Scarica PDF»



 

info@corsiecampus.it oppure visionando il sito www.corsiecampus.it 

SOLO PER GLI ISCRIT TI 
www.corsiecampus.it 

→ TUTOR GRATUITO PER IL TUO SUCCESSO FORMATIVO

CONTATTI: 06 86358817 - 376 0217770 (WhatsApp)
info@corsiecampus.it 

Contatti Tutor (Solo per i nostri iscritti): 06 86358817 interno 2 e 3 (mercoledì 16-18) 
376 0217770 (WhatsApp) - tutor@corsiecampus.it   

SI PREGA DI UTILIZZARE UN SOLO CONTATTO 

www.corsiecampus.it 
 Iscrizioni Master - Corsi di Laurea - Corsi Mondo Scuola - Graduatorie Docenti - Certificazioni Informatiche - Corsi Ata

in collaborazione con

mailto:info@corsiecampus.it
http://www.corsiecampus.it/
mailto:info@corsiecampus.it


MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
I documenti da scansionare ed inviare telematicamente a  iscrizioni@corsiecampus.it   
sono i seguenti: 

• Domanda iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte e firmata
• Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido e del codice 

fiscale
• Copia bonifico effettuato;
• firma accettazione rateizzazione

N.B. I titoli di studio posseduti: Diploma e/o Laurea non vanno allegati, saranno oggetto di 
autocertificazione all'interno della domanda d'iscrizione 

mailto:iscrizioni@corsiecampus.it


CORSI DI LAUREA - MASTER - CORSI MONDO SCUOLA - FORMAZIONE DOCENTI - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE - 
CORSI ATA | WWW.CORSIECAMPUS.IT - INFO@CORSIECAMPUS.IT  �� 06 86358817 – 3760217770 

→ TUTOR PER IL TUO SUCCESSO FORMATIVO

Responsabili Tutoraggio: Dott. Domenico Benincasa 
Dott.ssa Veronica Raunisi Ferrante  

CONTATTI: 06 86358817 - 376 0217770 (WhatsApp) 
info@corsiecampus.it 

PREVALUTAZIONE GRATUITA DEL TUO PIANO DI STUDI SCRIVENDO A 
prevalutazioni@corsiecampus.it 

LIETI DI POTERLA AvERE TRA I NOSTRI STUDENTI! 

Clicca qui e Scopri cosa Dicono di noi gli 
ISCRITTI 

mailto:info@corsiecampus.it
mailto:prevalutazioni@corsiecampus.it
https://www.facebook.com/hashtag/recensionipl01?__gid__=2011000752530390
https://www.facebook.com/hashtag/recensionipl01?__gid__=2011000752530390
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Procedura Operativa Esami Telematici x Studenti 
Sessioni online fino a nuove disposizioni

In relazione all’attivazione del nuovo anno accademico 2022/2023, per la I sessione, l’Ateneo 
dispone la procedura di svolgimento degli esami sia in modalità presenziale sia in modalità 
telematica. 
Si precisa che qualora intervengano diverse indicazioni ministeriali, pronta comunicazione sarà 
data agli studenti. 
Di seguito, alcune indicazioni per la prenotazione e lo svolgimento della prova d’esame in 
modalità telematica degli esami dei Corsi di Laurea sia in ordine al sistema di sorveglianza 
sia in ordine alla struttura della prova, così come previsto dal 
Regolamento Svolgimento Esami di Profitto. . 

1. Sistema di sorveglianza (Software)
a. Lo svolgimento della prova sarà effettuato attraverso la piattaforma 

https://proveesami.uniecampus.it/login.php , con l’ausilio un sistema automatico 
che blocca le principali funzionalità nei computer degli studenti e sorveglia 
il comportamento dei candidati attraverso la webcam e il microfono.

In particolare il sistema:
o impedisce di accedere ad altre applicazioni o funzionalità del PC stesso

(chat, navigazione internet, apertura di documenti, ecc.);
o monitora, tramite la webcam del PC, il comportamento del candidato 

durante la prova, segnalando mediante ALERT eventuali infrazioni (sguardo 
distolto dal monitor, allontanamento del candidato, presenza di altre 
persone, ecc.);

o registra l’audio ambientale rilevando eventuali voci estranee.
b. Gli studenti devono installare il software almeno 48 ore prima della prova, al fine di 

effettuare le opportune verifiche di funzionamento. L’installazione del software è 
possibile:

https://proveesami.uniecampus.it/login.php
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i. accedendo all’interno della propria pagina personale, nella sezione Supporti
Didattici, scaricando e consultando il file “Importanti informazioni
preliminari svolgimento esami”;

i. dal link che sarà fornito 48 ore prima dell’appello tramite email inviata dal
segretario d’aula.

2. Strumenti e requisiti richiesti
a. Gli studenti, per poter svolgere l’esame, dovranno avere una dotazione tecnologica

minima e soddisfare alcuni indispensabili requisiti di base. In particolare:
i. Il candidato deve essere amministratore/proprietario del computer (non è

possibile svolgere la prova con PC aziendale, ad esempio);
ii. sistema operativo Windows 10 e versioni successive oppure Mac Os 10.12

e versioni successive;
iii. il PC deve essere dotato di microfono, uscita audio (casse integrate) e

webcam con microfono integrata o collegata al computer. Se collegata, si
richiede di posizionare la stessa al centro del PC;

iv. non è possibile svolgere la prova su altri dispositivi quali tablet, smartphone,
surface, chromebook né avvalersi dell’ausilio di altri dispositivi in
contemporanea;

v. una buona e stabile connessione di rete (non è possibile svolgere l’esame
connettendosi all’hotspot dello smartphone);

vi. l’esame deve svolgersi in una stanza chiusa, sufficientemente illuminata,
evitando eventuali rumori o sottofondi sonori provenienti dall’esterno, in
quanto il sistema potrebbe rilevare gli stessi come eventuali infrazioni;

vii. prima dell’inizio della prova devono essere chiuse TUTTE le applicazioni,
facendo particolare attenzione ad app o funzioni che potrebbero risultare
attive in background (Skype e Office, ad esempio);

viii. la piattaforma deve essere raggiunta utilizzando esclusivamente Google
Chrome come browser. Inoltre, non è ammesso l’utilizzo di cuffie o di
auricolari o di mascherine.

3. Identificazione e svolgimento della prova
a. Il Sistema richiede al candidato, prima dell’inizio della prova, di effettuare una

procedura di identificazione, mediante:
i. lo scatto di una foto del candidato mediante webcam;

ii. lo scatto di una foto di un documento d’identità valido da esibire di fronte
alla webcam;

iii. la visualizzazione della postazione d’esame (scrivania).
Completata la fase di identificazione, dopo circa 60 secondi, inizia la prova. 

b. In caso di interruzione della connessione, il candidato dovrà riconnettersi
rapidamente al sistema.

c. Durante tutto lo svolgimento dell’esame:
i. non devono essere presenti altre persone o percepite altre voci all’interno

della stanza dove il candidato sta svolgendo la prova;
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ii. non è ammesso l’utilizzo di telefoni cellulari o altri tipi di supporti
tecnologici e/o cartacei;

iii. non è consentito abbandonare la postazione d’esame;
iv. occorre evitare di distogliere reiteratamente lo sguardo dal monitor;
v. è necessario mantenere sempre attivi sia l’audio che il video;

vi. è possibile contattare il segretario d’aula durante l’orario d’esame solo se lo
studente non ha ancora cominciato la prova o nel caso in cui sia iniziata si
presentino dei problemi di natura informatica;

vii. bisogna evitare rumori o comunque qualsiasi tipo di emissione sonora
(leggere ad alta voce, fischiare, ecc.).

4. Struttura e modalità di svolgimento della prova
a. La prova è scritta e/o orale, ove previsto dalla specificità del corso di studi o dal

programma d’esame, e prevede domande a risposta chiusa e domande a risposta
aperta.
In particolare, la prova è così composta:

I. - 23 domande a risposta chiusa, con punteggio da 0 a 1 (0 per risposta non data
o sbagliata e 1 per risposta corretta);

II. - 2 domande a risposta aperta, con punteggio da 0 a 2 in ragione della
correttezza, livello di approfondimento, analisi della risposta fornita e
rielaborazione dei contenuti, dove 0 indica risposta errata o mancante o priva
di rielaborazione e 2 è attribuito alla risposta corretta, esaustiva, completa e
frutto di rielaborazione personale.
N.B.: per le domande a risposta aperta, lo studente visualizzerà una casella di
testo con funzionalità di videoscrittura.

Il punteggio massimo conseguibile è pertanto 27: lo studente che intende migliorare il 
proprio voto potrà richiedere un orale integrativo, così come previsto dal 
Regolamento. 

b. La prova avrà una durata complessiva di 60 minuti, comprensivi anche della fase di
identificazione, la cui durata media è di circa 4/5 minuti. Pertanto, lo studente è
tenuto ad accedere all'orario indicato dall’appello, effettuare l’identificazione e
svolgere la prova nell’arco della durata massima indicata. Si ricorda che l’esame può
essere concluso prima, utilizzando l’apposita funzione “concludi prova”.

5. Registrazione della seduta d’esame
A conclusione dell’esame, il sistema renderà disponibile al docente la registrazione
audio/video del sostenimento di ogni singola prova.
La registrazione della prova, che rimarrà nell’esclusiva disponibilità del docente per un
periodo non superiore a 30 giorni, sarà visionata integralmente dalla commissione
d’esame.
La videoregistrazione dell'esame è uno strumento atto a verificare sia la corretta
compilazione del compito da parte del candidato, attraverso la visualizzazione del monitor
del pc utilizzato, sia il comportamento tenuto dallo studente durante lo svolgimento del
test.
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6. Operazioni preliminari e supporto del segretario
a. Almeno 48 ore prima del giorno dell’appello, un incaricato della Commissione invia

a tutti gli studenti prenotati una email di convocazione, sia all'indirizzo di posta
istituzionale d’Ateneo sia sull’indirizzo di posta personale. La suddetta mail di
convocazione contiene:

i. il link per accedere alla piattaforma d’esame;
ii. il file “Importanti informazioni preliminari svolgimento esami”  contenente

tutte le istruzioni elencate nei punti precedenti (installazione del software,
requisiti minimi del PC, ecc.).

b. Lo studente riceve all’interno del sistema di messaggistica, all’interno del VLE
eCampus, il codice alfanumerico con il quale accedere alla prova. Si ricorda che il
codice è valido solo in caso di ammissione all’esame.
Il candidato deve effettuare tutte le operazioni richieste, al fine di verificare il
corretto funzionamento del sistema.
N.B.: Qualora, durante la fase di installazione del software e di verifica, il
candidato riscontri problematiche tecniche, deve richiedere l’assistenza telefonica
o telematica del Segretario d’aula, rispondendo tempestivamente alla email di
convocazione e fornendo le indicazioni necessarie per una verifica preliminare del
problema.

c. Il Segretario resta reperibile anche il giorno dell’esame per un eventuale contatto
telefonico/telematico:

● 30 minuti prima dell’inizio dell’appello e comunque prima della
preparazione dell’esame, una volta inserite le credenziali d’accesso;

● 30 minuti dopo la conclusione della prova.
Non sarà possibile contattare il segretario durante lo svolgimento della prova, per 
evitare la rilevazione di infrazioni da parte del sistema. 

7. Svolgimento prova
Il giorno dell’appello, lo studente:

a. accede alla piattaforma mediante il link precedentemente fornito, inserendo il
proprio CODICE FISCALE come username e il CODICE ALFANUMERICO ricevuto sul
sistema di messaggistica (N.B. il codice è utilizzabile SOLO ed ESCLUSIVAMENTE da
un unico utente e all’orario prestabilito, pena l’impossibilità di accedere alla
piattaforma);

b. effettua tutte le operazioni di identificazione di cui al punto 3.a.;
c. svolge la prova, attenendosi alle indicazioni di cui al punto 3.c.

8. Correzione prova ed eventuale orale suppletivo
Conclusa la prova, lo studente visualizza la dicitura “Prova conclusa correttamente”.
Il docente, successivamente, sommerà il punteggio raggiunto delle domande a risposta
chiusa a quello delle domande a risposta aperta e/o a eventuali voti aggiuntivi di prove in
itinere e/o esercitazioni previste. L’eventuale integrazione del punteggio conseguente al
sostenimento di prove di verifica in itinere avviene sulla base dei criteri stabiliti dal
docente, resi noti nella scheda corso e/o nelle lezioni presenti sulla piattaforma didattica
(nella sezione Vai a studiare), fino a un massimo di 5 punti totali
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N.B. in caso di voti aggiuntivi derivanti da prove in itinere e/o esercitazioni, il docente 
potrà inserire un punteggio superiore a 27/30. 

La commissione d’esame, in presenza di una delle condizioni descritte dai commi settimo e ottavo 
dell’articolo 4-bis del Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto, può convocare lo 
studente a sostenere una prova orale suppletiva. 
Costituiscono elementi procedurali non corretti durante lo svolgimento della prova ed oggetto di 
valutazione da parte della commissione: 

a) la presenza, anche temporanea, nella stanza di svolgimento della prova di altre persone
oltre al candidato, ovvero la captazione di voci ulteriori rispetto a quella del candidato;

b) il malfunzionamento della connessione e/o della telecamera e/o del microfono audio (la
videocamera e il microfono dovranno risultare costantemente accesi durante tutte le
procedure d’esame);

c) l’utilizzo di auricolari al posto di altoparlanti (integrati o meno);
d) la mancata videoregistrazione del contenuto del monitor del dispositivo che attesti le

operazioni svolte dallo studente durante la compilazione della prova d’esame;
e) lo sguardo del candidato che, salvo l’accidentalità, non risulti costantemente dedicato al

monitor;
f) l’allontanamento dalla postazione d’esame o altri comportamenti che possano suscitare

dubbi circa l’utilizzo di supporti non autorizzati;
g) un’inquadratura troppo stretta o impropriamente orientata che non consenta la piena

visualizzazione del candidato e del contesto entro il quale opera;
h) la presenza di telefoni cellulari o altri tipi di supporti anche cartacei non autorizzati;
i) la mancata visualizzazione del documento o l’illeggibilità del medesimo;
j) ogni altro elemento che sia valutato dalla Commissione d’esame come pregiudizievole per

la validità legale della prova e che, per tale ragione, renda necessaria una successiva
verifica orale suppletiva.

La commissione d’esame entro 7 giorni lavorativi dallo svolgimento della prova ha facoltà di 
convocare all’orale suppletivo gli studenti che ritenga abbiano tenuto un comportamento tale da 
inficiare il corretto svolgimento della prova stessa. Costituiscono elementi validi ai fini della 
convocazione, fatte salve eventuali ulteriori valutazioni da parte della Commissione, le circostanze 
di cui al comma 7 dell’art. 4 -bis del Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto. 

Lo studente ha facoltà di partecipare all’orale suppletivo, ma, in tutti i casi, il rifiuto equivale a 
mancato superamento della prova (esito ritirato) oppure, a discrezione del docente e in base alle 
circostanze specifiche, alla decurtazione del punteggio della prova scritta. 
La comunicazione dell’eventuale ORALE SUPPLETIVO avverrà mediante contatto da parte del 
docente o di un incaricato della Commissione attraverso il sistema di messaggistica e/o mail 
istituzionale d’Ateneo. 
In tale circostanza la comunicazione della votazione parziale maturata nella prova scritta sarà 
comunicata esclusivamente durante il colloquio orale suppletivo. 

9. Orali integrativi
Come previsto dal Regolamento, fatto salvo il caso di ORALE SUPPLETIVO di cui al
precedente punto, lo studente che, dopo aver svolto l’esame in modalità telematica,
consegua una votazione uguale o superiore a 16, può richiedere un ORALE INTEGRATIVO al
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docente da concordare entro 48 ore dalla data della pubblicazione degli esiti, mediante 
richiesta via mail da effettuarsi alla Segreteria del Polo di competenza. L’orale integrativo 
avverrà sempre mediante collegamento telematico. 
Si ricorda, come anticipato sopra, che lo studente ha facoltà di richiedere l’orale integrativo 
anche per migliorare il voto conseguito allo scritto. 

10. Orali sostitutivi
Lo studente, dopo aver effettuato la prenotazione, come da Regolamento, può richiedere
alla Segreteria del Polo di competenza di effettuare un ORALE SOSTITUTIVO. L’orale
sostitutivo avverrà sempre mediante collegamento telematico.

11. Ulteriori Indicazioni
a. Tutti gli esami di LINGUE che, da Regolamento, prevedano obbligatoriamente una

modalità di valutazione sia scritta sia orale, mantengono entrambe le suddette
modalità;

b. i LABORATORI/SEMINARI da 1 o 2 CFU dovranno essere gestiti con un ORALE
SOSTITUTIVO, salvo diversa indicazione da parte del Docente;

c. la Commissione Disabilità ha previsto specifici accorgimenti organizzativi nel caso di
studenti con disabilità e DSA che intendano svolgere l'esame in modalità
telematica. Per ulteriori informazioni in ordine alle specifiche misure compensative
e/o dispensative è possibile scrivere a commissione.disabilita@uniecampus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo
https://www.uniecampus.it/studenti/studenti-disabili-e-dsa/ ;

mailto:commissione.disabilita@uniecampus.it
https://www.uniecampus.it/studenti/studenti-disabili-e-dsa/


Procedura Operativa Svolgimento Esami di Profitto in presenza 
CORSI DI LAUREA 

I-II-III sessione a.a. 2022/23

In relazione all’attivazione del nuovo anno accademico 2022/2023, per la I sessione, 
l’Ateneo dispone la procedura di svolgimento degli esami sia in modalità presenziale sia in 
modalità telematica. 
Si precisa che, qualora intervengano diverse indicazioni ministeriali, pronta comunicazione 
sarà data agli studenti. 
Di seguito, alcune sintetiche indicazioni per la prenotazione e lo svolgimento della prova 
d’esame in modalità presenziale degli esami dei Corsi di Laurea, così come previsto dal 
Regolamento Esami di Profitto. 

ESAMI PRESSO LA SEDE UNIVERSITARIA 
Lo svolgimento degli esami in presenza è previsto nei locali delle sedi universitarie secondo 
i seguenti criteri: 

a) possono accedere agli esami in presenza tutti gli studenti che, in regola con la
propria posizione amministrativa, accedendo dalla propria pagina personale,
procederanno alla prenotazione dell’esame, selezionando la sede universitaria
prescelta (ad es., Novedrate, Roma, ecc.);

b) lo studente dovrà procedere alla prenotazione in piattaforma entro e non oltre le
ore 24:00 del mercoledì antecedente la settimana di svolgimento della prova
scritta, effettuando la scelta dell’esame di profitto che intende sostenere;

c) una volta effettuata la prenotazione, decorso il termine di cui al precedente punto
b), lo studente non potrà richiedere la modifica della modalità d’esame da
presenziale a telematica;

d) l’esame in presenza potrà svolgersi nelle seguenti modalità:
I. mediante l’utilizzo di PC all’uopo destinati nelle aule informatiche delle sedi

universitarie. In questo caso, lo studente riceverà nei giorni antecedenti
all’appello le credenziali per accedere alla piattaforma esami sul PC
dedicato;



II. su supporto cartaceo, laddove non risultassero disponibili PC nelle aule
informatiche della sede prescelta.

A seguire la procedura dettagliata sia in ordine allo svolgimento della prova sia alla 
struttura della stessa. 

1. SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA (DISCIPLINA UNIFORME PER
ESAMI IN MODALITA’ TELEMATICA E SU SUPPORTO CARTACEO)

Lo studente 48/72 ore prima del giorno dell’esame, riceve dal segretario d’aula una email di 
riepilogo, che riporta: 

● giorno e ora di convocazione;

● sede e aula presso la quale si tiene l’esame.

Nella medesima mail, saranno presenti inoltre linee guida e vademecum per il corretto 
svolgimento della prova d’esame in presenza. 
Lo studente: 

● è convocato in sede almeno 15 minuti prima dell'inizio dell'appello;

● attende fuori dall'aula all’interno della quale sarà somministrato l'esame, munito di

documento d’identità e codice fiscale.

Il segretario d’aula procede all'appello e identifica gli studenti che dovranno esibire carta 
d'identità e codice fiscale. Dopo la firma del verbale e dopo aver riposto smartphone, 
smartwatch e qualsiasi dispositivo e/o altro materiale didattico non autorizzato in un posto 
delineato dal segretario d’aula, lo studente potrà sedersi alla postazione dedicata. In caso di 
rifiuto di consegna di tali dispositivi, non potrà accedere all’esame. 

1.1 SPECIFICHE ESAMI IN PRESENZA IN MODALITÀ TELEMATICA 

L’esame può svolgersi mediante l’utilizzo di PC all’uopo destinati nelle aule informatiche 

delle sedi universitarie. Di seguito, si forniscono indicazioni per il corretto svolgimento 

dell’esame. 

A. Terminato il processo di identificazione, lo studente, raggiunta la postazione a lui
assegnata, svolge l’esame da PC.

B. Per accedere alla prova, riceve la password all’interno dell’interno del sistema di
messaggistica.

C. Terminato l’esame, lo studente deve abbandonare l’aula  dove è stata somministrata
la prova e non può sostare al di fuori della stessa.

D. Lo studente che, durante lo svolgimento dell’esame, adotti comportamenti tali da
inficiare la genuinità della prova, riceve un primo richiamo; al secondo, il segretario
d’aula procede a sospendere la prova, riportando quanto accaduto all’interno del
verbale.



E. La prova sarà sospesa nel caso in cui lo studente venga sorpreso a copiare o a
utilizzare materiale didattico non consentito o ad avvalersi di qualsiasi strumento
tecnologico per comunicare o ricevere indicazioni; in tal caso il docente, a seguito
della segnalazione nel verbale da parte del segretario d’aula, procede alla
convocazione all’orale suppletivo come previsto dall’art. 3 comma 6-bis, inserendo
come esito “convocato”, ferma restando, nei casi più gravi o a seguito di reiterate
contestazioni da parte dello studente, la possibilità di richiedere l’adozione di
provvedimenti disciplinari. Pertanto, è richiesto al candidato di non introdurre in
aula nessun tipo di materiale cartaceo, tablet, smartphone, ecc.

1.2 SPECIFICHE ESAMI IN PRESENZA SU SUPPORTO CARTACEO 

L'esame in presenza può svolgersi, su supporto cartaceo, laddove non vi siano PC 
disponibili nelle aule informatiche della sede prescelta. 

A. Terminato il processo di identificazione, gli studenti ricevono la prova d’esame
cartacea dal segretario d’aula; essi sono tenuti a compilare la prova d’esame in tutte
le sue parti.

B. Dopo aver concluso l’esame, lo studente consegna la prova e prima di uscire dall’aula
firma di nuovo il verbale.

C. Lo studente che non consegni correttamente il compito al termine della prova
d’esame o abbandoni l’aula prima dei 30 minuti dall’inizio della prova viene
considerato ritirato.

D. Terminato l’esame, lo studente deve abbandonare l’aula  dove è stata somministrata
la prova e non può sostare al di fuori della stessa.

E. Lo studente che, durante lo svolgimento dell’esame, adotti comportamenti tali da
inficiare la genuinità della prova, riceve un primo richiamo; al secondo, il segretario
d’aula procede a sospendere la prova, riportando quanto accaduto all’interno del
verbale.

F. La prova sarà sospesa nel caso in cui lo studente venga sorpreso a copiare o a
utilizzare materiale didattico non consentito o ad avvalersi di qualsiasi strumento
tecnologico per comunicare o ricevere indicazioni; in tal caso il docente, a seguito
della segnalazione nel verbale da parte del segretario d’aula, procede alla
convocazione all’orale suppletivo come previsto dall’art. 3 comma 6-bis, inserendo
come esito “convocato”, ferma restando, nei casi più gravi o a seguito di reiterate
contestazioni da parte dello studente, la possibilità di richiedere l’adozione di
provvedimenti disciplinari. Pertanto, è richiesto al candidato di non introdurre in
aula nessun tipo di materiale cartaceo, tablet, smartphone, ecc.

2. STRUTTURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
A. La prova è scritta e/o orale, ove previsto dalla specificità del corso di studi o dal

programma d’esame, e prevede domande a risposta chiusa e domande a
risposta aperta.
In particolare, la prova è composta da:



I. 23 domande a risposta chiusa, valutabili con punteggio da 0 a 1 (0 per
risposta non data o sbagliata e 1 per risposta corretta);

II. 2 domande a risposta aperta, con punteggio da 0 a 2 in ragione della
correttezza, livello di approfondimento, analisi della risposta fornita e
rielaborazione dei contenuti, dove 0 indica risposta errata o mancante o
priva di rielaborazione e 2 è attribuito alla risposta corretta, esaustiva,
completa e frutto di rielaborazione personale.

Il punteggio massimo conseguibile è pertanto 27: lo studente che intende 
migliorare il proprio voto potrà richiedere un orale integrativo, così come 
previsto dal Regolamento. 

B. La prova ha una durata complessiva di 60 minuti. Lo studente è tenuto a
presentarsi presso la sede prescelta almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio
dell’appello per espletare la fase di identificazione di cui al punto 1 del presente
documento.

3. CONCLUSIONE DELLA PROVA

3.1  CORREZIONE PROVA 
Conclusa la prova, il docente procederà alla correzione, sommando il punteggio raggiunto 
delle domande a risposta chiusa a quello delle domande a risposta aperta e/o a eventuali 
voti aggiuntivi di prove in itinere e/o esercitazioni previste. L’eventuale integrazione del 
punteggio conseguente al sostenimento di prove di verifica in itinere avviene sulla base dei 
criteri stabiliti dal docente, resi noti nella scheda corso e/o nelle lezioni presenti sulla 
piattaforma didattica (nella sezione Vai a studiare), fino a un massimo di 5 punti totali. 
Terminata la fase di correzione, lo studente entro sette giorni riceve l’esito dell’esame sul 
suo indirizzo di posta elettronica. 

N.B. in caso di voti aggiuntivi derivanti da prove in itinere e/o esercitazioni, il 
docente potrà inserire un punteggio superiore a 27/30. 

3.2 ORALI INTEGRATIVI 
Come previsto dal Regolamento, lo studente che, dopo aver svolto l’esame in 
modalità telematica, consegua una votazione uguale o superiore a 16, può richiedere 
un ORALE INTEGRATIVO al docente da concordare entro 48 ore dalla data della 
pubblicazione degli esiti, mediante richiesta via mail da effettuarsi alla Segreteria 
del Polo di competenza. L’orale integrativo avverrà sempre mediante collegamento 
telematico. 
Si ricorda, come anticipato sopra, che lo studente ha facoltà di richiedere l’orale 
integrativo anche per migliorare il voto conseguito allo scritto. 

3.3 ORALI SOSTITUTIVI 
Lo studente, dopo aver effettuato la prenotazione, come da Regolamento, può 
richiedere alla Segreteria del Polo di competenza di effettuare un ORALE 
SOSTITUTIVO. L’orale sostitutivo avverrà sempre mediante collegamento telematico. 



3.4 ORALI SUPPLETIVI 
La commissione d’esame, nell’eventualità in cui lo studente incorra nella sospensione della 
prova di cui al punto F del paragrafo 1.2, ha facoltà di convocare per una prova orale 
suppletiva, come descritto nell’art. 4, co. 5, del Regolamento per lo svolgimento degli esami 
di profitto. 

4. ULTERIORI INDICAZIONI

a. Tutti gli esami di LINGUE che, da Regolamento, prevedano obbligatoriamente
una modalità di valutazione sia scritta sia orale, mantengono entrambe le
suddette modalità;

b. i LABORATORI/SEMINARI da 1 o 2 CFU dovranno essere gestiti con un ORALE
SOSTITUTIVO, salvo diversa indicazione da parte del Docente;

c. la Commissione Disabilità ha previsto specifici accorgimenti organizzativi nel
caso di studenti con disabilità e DSA che intendano svolgere l'esame in
modalità telematica. Per ulteriori informazioni in ordine alle specifiche
misure compensative e/o dispensative è possibile scrivere a
commissione.disabilita@uniecampus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo 
https://www.uniecampus.it/studenti/studenti-disabili-e-dsa/ ; 

mailto:commissione.disabilita@uniecampus.it
https://www.uniecampus.it/studenti/studenti-disabili-e-dsa/
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