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Modalità di svolgimento della prova di esame 
La prova di esame avrà lo scopo di accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per 
L’insegnamento di Metodi di Rappresentazione tecnica e riportati sulla pagina dell’insegnamento 
nel catalogo dei corsi di Ateneo. 
La prova di esame è unica benché articolata in una prova scritta (consistente nell’esecuzione di un 
disegno tecnico) ed una orale con due domande.  
L’esame si svolgerà online su carta in videoconferenza, mediante piattaforme Microsoft Teams. 
L’esame si svolgerà in gruppi di 6 – 12 studenti per volta secondo il calendario predisposto dalla 
Commissione e reso disponibile il giorno della prova. 
Gli elaborati grafici, prodotti mediante software CAD, che sono richiesti per sostenere l’esame 
dell’insegnamento di metodi di rappresentazione tecnica devono essere inviati alla chat del 
Presidente della commissione. 
Gli studenti devono mantenere il collegamento per tutta la durata della prova disposti in una stanza 
da soli, con illuminazione adeguata, preferibilmente su un tavolo a mantenere la distanza richiesta 
dalla webcam, mantenendo il microfono acceso e la webcam attiva per tutta la durata del 
collegamento. 
Il docente potrà chiedere in qualsiasi momento ed in particolare in presenza di comportamenti 
sospetti di effettuare una verifica della stanza con un’inquadratura a 360° con webcam o 
smartphone. 
Saranno considerati presenti alla prova di esame soltanto coloro che all’inizio delle attività di esame 
risulteranno presenti all’appello del docente esaminatore. 
Al fine di consentire la ripresa delle attività di esame in caso di interruzione della connessione internet 
lo studente potrà inviare all’indirizzo e-mail del Presidente della commissione il proprio numero di 
telefono sul quale essere ricontattato. 
Prima dell’inizio della prova di esame lo studente dovrà dichiarare sulla chat del Team in cui si svolge 
l’esame che “ha preso visione delle modalità di svolgimento della prova di esame, delle indicazioni 
e delle istruzioni per lo svolgimento della stessa” riportate in questa nota. 
 
 
Sospensione e annullamento della prova di esame 
Se uno studente perde la connessione, la sua prova scritta è sospesa, salvo diverse indicazioni del 
docente che potrebbe anche provvedere ad annullare la prova. Qualora non si dovessero ravvisare 
comportamenti scorretti da parte dello studente, il docente comunicherà come recuperare la prova 
nello stesso appello. In caso di interruzione della connessione, lo studente è invitato ad interrompere 
il suo lavoro ed immediatamente fotografare l’elaborato prodotto sino al momento dell’evento ed 
inviarlo al Presidente della Commissione. 
Se uno studente è sorpreso a copiare il suo esame viene annullato, salvo ulteriori provvedimenti; 
Se uno studente è sorpreso a consultare libri, manuali, appunti o altro materiale cartaceo o in formato 
digitale, il suo esame viene annullato, salvo ulteriori provvedimenti; 
Se uno studente sostituisce senza autorizzazione il foglio su cui sta eseguendo la prova di esame 
l’esame è annullato, salvo ulteriori provvedimenti; 
Se uno studente lascia la postazione senza autorizzazione prima della fine della prova il suo esame 
viene annullato; 
Se uno studente non rispetta i tempi di invio dell’elaborato di esame la prova è annullata; 
Se uno studente non rispetta le indicazioni e le istruzioni fornite l’esame viene annullato. 
 



 
Dotazioni necessarie per sostenere la prova di esame 
Lo studente dovrà essere in possesso di PC/Mac/tablet munito di webcam e microfono che sia 
compatibile con il software MS Teams, ed uno smartphone. 
Per l’esecuzione della prova scritta lo Studente dovrà dotarsi di fogli da disegno in formato A3 già 
squadrati e con riquadro delle iscrizioni già predisposto. Nel riquadro delle iscrizioni dovrà essere 
riportato in stampatello nome e cognome, matricola del candidato e la data. Lo studente dovrà inoltre 
disporre degli strumenti tipici per il disegno.  
Lo studente dovrà essere in possesso di fogli bianchi o a quadretti. 
 
 
Riconoscimento dello studente 
Un componente della commissione chiama un esaminando alla volta. 
Se l’esaminando è presente, un componente della commissione visualizza l’inquadratura ed 
effettua il riconoscimento utilizzando il documento su Esse3 oppure, se richiesto, mostrato a video 
un documento di riconoscimento dello studente. In questo caso, qualora lo studente lo richiedesse, 
in conferenza individuale per rispetto della privacy. 
 
 
Svolgimento della prova scritta dell’esame 
Lo studente dovrà mettere il proprio computer in posizione, concordata con il docente esaminatore, 
tale che il volto (almeno in parte), mani, foglio, matite e strumenti di disegno utilizzati siano sempre 
inquadrati. 
Prima dell’inizio della prova di esame lo studente, osservato dal docente esaminatore, dovrà apporre 
sul foglio da disegno la sua firma leggibile appena al di sopra del riquadro delle iscrizioni e riportare 
in corsivo, nella stessa posizione, una frase che sarà indicata dal docente in fase di esame. Il foglio 
così predisposto non potrà essere sostituito e dovrà riportare, alla fine della prova, l’elaborato dello 
studente. Prima di iniziare la prova, lo studente dovrà fotografare il foglio da disegno così predisposto 
ed inviare la fotografia sulla chat di MS Teams del Presidente di commissione. 
Allo studente verrà inviato sulla chat personale di MS Teams il tema della prova di esame in formato 
PDF. Nel testo della prova di esame potrebbe essere riprodotto materiale soggetto a copyright e che 
pertanto non può liberamente circolare, lo studente che lo riceve ne è custode. Una volta scaricato 
il testo della prova, allo studente è fatto divieto di uso del computer che rimarrà con video e microfono 
attivi per inquadrare il foglio da disegno, fatta salva specifica richiesta del docente.  
Al termine della prova, della durata di 30 minuti, lo studente esegue una o più fotografie del foglio 
da disegno e le invia alla chat del Presidente della commissione su MS Teams. Tassativamente 
l’invio non potrà superare i 5 minuti oltre il termine della prova. Ai fini della valutazione del tempo di 
consegna faranno fede gli orari riportati sulle chat di MS Teams. I file inviati dovranno essere 
denominati: “cognome-matricola-n.pdf” o “cognome-matricola-n.jpg” 
Durante lo svolgimento della prova non è consentito consultare libri, manuali, appunti o altro 
materiale cartaceo o in formato digitale.  
 
 
Svolgimento delle prove successive 
Sono ammessi a sostenere le prove successive gli studenti che avranno riportato una valutazione 
almeno sufficiente alla prova scritta.  
Lo studente dovrà rispondere a due domande formulate dai componenti della commissione. Per 
rispondere a ciascuna di queste lo studente dovrà mettere il proprio computer in posizione, 
concordata con il docente esaminatore, tale che il volto (almeno in parte), mani, foglio, matite e 
strumenti di disegno utilizzati siano sempre inquadrati. 
Prima dell’inizio della prova lo studente dovrà apporre su un foglio di formato A4 (bianco o a 
quadretti), privo di segni, il nome, cognome e matricola. Inoltre, osservato dal docente esaminatore, 
dovrà apporre sul foglio la sua firma leggibile. Il foglio così predisposto non potrà essere sostituito e 
dovrà riportare, alla fine della prova, l’elaborato dello studente. Prima di iniziare la prova, lo studente 



dovrà fotografare il foglio così predisposto ed inviare la fotografia sulla chat di MS Teams del 
Presidente della commissione. 
Allo studente verrà formulata verbalmente la domanda di esame che lo studente riporterà per iscritto 
sul foglio. Una volta data la domanda allo studente è fatto divieto di uso del computer che rimarrà 
con video e microfono attivi per inquadrare il foglio utilizzato, fatta salva specifica richiesta del 
docente.  
Il tempo riservato per la risposta è di 15 minuti, alla scadenza dei quali lo studente esegue una o più 
fotografie del foglio utilizzato e le invia alla chat del Presidente della commissione su MS Teams. 
Tassativamente l’invio non potrà superare i 5 minuti oltre il termine della prova. Ai fini della 
valutazione del tempo di consegna faranno fede gli orari riportati sulle chat di MS Teams. I file inviati 
dovranno essere denominati: “cognome-matricola-n.pdf” o “cognome-matricola-n.jpg” 
 
Durante lo svolgimento della prova non è consentito consultare libri, manuali, appunti o altro 
materiale cartaceo o in formato digitale.  
 
Valutazione dell’esame 
La valutazione della prova sarà data al gruppo dei partecipanti al termine di tutte le prove di esame.  
 
 
 
 
 


