Insegnamento: Lingua Inglese
CdL EGA (corsi 1, 2, 3, Online) e EF
Indicazioni tecniche
A tutti gli studenti e le studentesse che intendessero sostenere gli esami di Lingua Inglese
CdL EGA e EGA/E negli appelli in modalità online (a partire dal mese di giugno e fino alla
cessazione dell’emergenza COVID-19 e/o fino a nuove indicazioni da parte degli organi
centrali), si ricorda che:
– per lo svolgimento del test scritto è necessario l’utilizzo di un computer dotato di
webcam e microfono funzionanti (è invece possibile sostenere il colloquio telematico
tramite altri supporti quali smartphone e tablet);
– è necessario connettersi puntualmente alla riunione telematica ed avere a portata di
mano un documento di identità da mostrare in webcam per il riconoscimento,
preferibilmente il tesserino universitario;
– è fondamentale essere collegati tramite connessione Internet stabile.
CASI DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA
La prova con domande a risposta multipla potrà essere annullata nelle seguenti
circostanze:
– mancata presentazione nel giorno, ora e aula virtuale stabiliti, comunque giustificata e a
qualsiasi causa dovuta;
– l’uso, durante la prova, di libri, appunti, smartphone, smartwatch,
fotocamere/videocamere, apparati di radiofrequenza e ogni strumento idoneo alla
memorizzazione di informazioni, connessione vocale o alla trasmissione di dati, fatta
eccezione per l’unico dispositivo con il quale si svolge la prova;
– movimenti anomali del candidato, allontanamento momentaneo dalla postazione,
oscuramento della webcam e/o spegnimento del microfono, disconnessione dalla
sessione;
– mancata corrispondenza tra l’indirizzo IP rilevato sulla piattaforma che ospita la riunione
e quello rilevato sulla piattaforma di svolgimento del quiz.
Si ricorda pertanto che solo gli studenti iscritti su ESSE 3 saranno ammessi a
sostenere le prove. L’accesso agli esami avverrà attraverso un messaggio mail inviato
all’ indirizzo di posta elettronica ISTITUZIONALE caricato da ognuno su ESSE 3 (si
ricorda ancora la necessità di provvedere a sostituire l’indirizzo privato con
l’indirizzo istituzionale nella sezione “anagrafica” della propria pagina ESSE3).
Per quanto riguarda l'organizzazione degli esami dal punto di vista della calendarizzazione
delle prove, si ricorda di prendere spesso visione degli avvisi nella pagina del docente, in
quanto gli studenti verranno prontamente informati attraverso questo portale.

