Procedure esami scritti a distanza – prof. Bruno
Il presente documento è valido per gli appelli d’esame svolti come scritto in modalità a distanza del prof.
Bruno, vale a dire la sezione Laboratorio Uffici stampa dell’insegnamento magistrale e eventuali esami per
l’insegnamento di Laboratorio di scritture e culture della comunicazione (anni accademici precedenti,
triennale).
Piattaforma Exam.net
Gli esami devono NECESSARIAMENTE essere svolti secondo le regole stabilite in sede di Ateneo e
Dipartimento.
Si utilizzerà la piattaforma Exam.net per lo svolgimento dell'esame; consultare le istruzioni sulla piattaforma
disponibili al sito
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/istruzioni_exam_net_studenti_20_04.pdf
(Per il nostro esonero non utilizzeremo le procedure di identificazione indicate, né la funzionalità con
scansione e QRcode).
Procedure di identificazione
Per consentire le operazioni di identificazione, gli studenti sono tenuti ad effettuare la procedura di
identificazione tramite Infostud illustrata al sito https://www.coris.uniroma1.it/archivionotizie/riconoscimentoidentit-esami-online-identification-process-online-written-exams; si ricorda che tale procedura va effettuata
una sola volta e sarà valida per tutti gli esami (inserisce copia del documento di identità nella pagina Infostud,
consentendo al docente l’identificazione).
Solo gli studenti che alla data d’esame non avessero effettuato la procedura devono inviare, entro la sera del
giorno prima dello svolgimento della prova, copia scansionata del proprio documento di identità e/o tesserino
di riconoscimento Sapienza (con foto) all’indirizzo marco.bruno@uniroma1.it. In ottemperanza alle
disposizioni in materia di privacy, il docente utilizzerà il file al solo scopo previsto (identificazione) e tratterrà
il file per lo stretto tempo necessario all’identificazione; i file saranno quindi eliminati al termine degli esami.
Svolgimento delle prove
L'esame si svolgerà nella modalità ad Alta sicurezza, pertanto gli studenti devono necessariamente aver
installato il SEB (Safe Exam Browser).
Esclusivamente gli studenti che hanno difficoltà tecniche non risolvibili potranno accedere all'esame
selezionando la modalità non in alta sicurezza.
Si consiglia di accedere ad Exam.net con un dispositivo (Disp. 1) come pc o tablet (comunque dotato di una
tastiera) poiché l'esonero consisterà nella redazione di testi scritti della lunghezza di circa 15/20 righe.
Tale dispositivo (Disp.1) sarà connesso al solo fine di svolgimento della prova scritta, pertanto non saranno
quindi usate le relative funzioni audio-video (ad es. non è necessario che possieda una webcam).
CONTEMPORANEAMENTE è necessario l'utilizzo di un SECONDO DISPOSITIVO (Disp. 2) anche uno
smartphone, in grado di connettersi e in cui attivare un collegamento audio e video (obbligatorio) a una stanza
pubblica Google Meet (Per esami con alta partecipazione di studenti potrebbero essere approntate più
convocazioni in diverse stanze Meet,). Tale collegamento servirà per le comunicazioni di inizio prova, per la
comunicazione del codice della prova da inserire su Exam.net, e durante la stessa dovrà inquadrare lo
studente nello svolgimento, avendo cura di rendere visibile lo studente e tutta la postazione di lavoro.
Nella stanza Meet ci saranno uno o più decenti ed eventuali collaboratori che assisteranno al corretto
svolgimento della prova.

Procedure esami scritti a distanza – prof. Bruno

1

Ai fini della valutazione vale solo ciò che è stato scritto nella pagina di esame di Exam.net. Il docente tiene
ovviamente conto dei limiti di formattazione e di editing dell’interfaccia.
Se l'esame del singolo studente dovesse interrompersi per motivi tecnici (ad esempio per un calo nella rete), lo
studente deve provare a rientrare chiedendo contemporaneamente tramite Meet la riammissione. Il docente
invierà una exam key per riprendere la prova.
Se si dovesse inavvertitamente uscire dalla modalità a schermo intero, la prova sarà bloccata poiché il sistema
lo riconosce come un tentativo di consultazione di altra risorsa, pagina web, appunti etc.
Tutto l'esame deve essere infatti condotto restando sulla pagina a schermo intero di Exam.net; se l'uscita (dalla
visualizzazione a schermo intero o dalla piattaforma) avvenisse per errore, dopo pochi secondi potrà essere
ripresa se il docente accetterà la motivazione (per questo è importante il collegamento con due dispositivi).
Per il motivo su elencato, non si possono assolutamente utilizzare risorse esterne come un traduttore, né
usufruirne tramite un secondo dispositivo.
Si raccomanda di tenere entrambi i dispositivi sempre carichi (o sotto carica) perché, ad esempio lo
spegnimento non consentirebbe la riammissione
Si raccomanda di tenere a disposizione i dati, email e numero di matricola (questa da inserire nello spazio ID
studente), saranno chiesti su Exam.net all'accesso.
Per comunicazioni al docente, oltre al canale Meet potrà essere usata anche la funzione di chat con il docente
presente su Exam.net.
Il secondo dispositivo, oltre che per il controllo, è necessario per mantenere il contatto con lo studente ed è a
garanzia dello stesso in caso di problemi o disconnessioni da Exam.net, poiché in caso contrario la
disconnessione anche temporanea da Exam.net comporterebbe la fine della prova e la perdita della stessa; il
secondo dispositivo e il contatto Meet consentono di fornire codici personalizzati per un secondo accesso.
Durante lo svolgimento della prova è preferibile che le comunicazioni avvengano nelle due chat (e non in
audio) per limitare il disturbo agli studenti che stanno sostenendo l’esame.
Per ogni appello, gli studenti riceveranno una convocazione per la stanza Meet con il codice di ingresso e in
questa il codice del compito su Exam.net.

Studenti madrelingua non italiana
Per gli studenti non madrelingua italiana o Erasmus il docente può attivare all'interno di Exam.net il dizionario
multilingue (disponibile all'interno dell'interfaccia, quindi senza bisogno di uscire). Gli studenti che ne hanno
bisogno possono segnalarlo al docente nella chat di Exam.net nei primi minuti della prova. È importante
comunque che non si esca dallo schermo intero perché il sistema riconosce come abbandono e la riammissione
necessita del passaggio di accettazione da parte del docente.

Altri link utili
Attività didattica fasi 2-3https://www.coris.uniroma1.it/archivionotizie/attivita-didattica-fase-2-e-fase-3educational-activity-phase-2-and-phase-3
Modalità di riconoscimento identità: https://www.coris.uniroma1.it/archivionotizie/riconoscimento-identitesami-online-identification-process-online-written-exams
Modalità generali esami scritti: https://www.coris.uniroma1.it/archivionotizie/decreto-del-rettore-gli-esamiscritti-distanza-online-written-exams
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