
ISTRUZIONI PER GLI ESAMI ONLINE DI CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI 

METALLICI- CdL Ing. Chimica. 

M. De Sanctis 

 

Informazioni di carattere generale: 

1- Gli appelli d’esame seguono il calendario indicato dalla Scuola di Ingegneria, senza riduzione 
del numero di appelli; 

2- Le registrazioni all’esame si effettuano su portate esami.unipi.it e scadono 24h prima della 
data dell’appello; 

3- Gli studenti iscritti sono tenuti ad effettuare tutte le prove tecniche necessarie per garantire 
una connessione efficiente ed un corretto svolgimento dell’esame; 

4- Per sostenere l’esame necessario essere in possesso di un computer (fisso o laptop) dotato 
di webcam oppure di un tablet con telecamera frontale; 

5- La prova avverrà su piattaforma TEAMS a cui si accede, con credenziali di ateneo via google, 
da un link che sarà fornito dopo essersi registrati all’esame; 

6- Le stanze virtuali degli esami orali sono pubbliche e gli studenti si possono connettere per 
ascoltare gli esami di altri avendo cura di non disturbare, tenendo il microfono chiuso e la 
webcam spenta; 

7- Sono vietate le registrazioni delle prove. 

 

Identificazione dello studente: 

All’inizio dell’esame lo studente dovrà mostrarsi con in mano il libretto/documento di identità. 

 

Svolgimento della prova: 

2 -La webcam del PC/laptop/tablet deve essere posta a circa 1 metro dal candidato e deve 
inquadrare sia il viso che, almeno parzialmente, lo spazio di lavoro (mani e foglio); 
3 – lo studente deve sostenere l’esame in una stanza da solo, senza spettatori; 
4 – Ogni volta richiesto, lo studente deve mostrare il suo elaborato su un foglio a quadretti o A4; 
5 – La durata dell’esame orale sarà di 30-40 minuti; 
6 – Al termine della prova, se lo studente accetta il voto proposto, deve scrivere sul foglio: 

Nome  Cognome   N. Matricola   data    Voto   Firma. 

Sarà preso uno screenshot di questo foglio attraverso Teams e sarà l’unica immagine conservata 
come verbale di accettazione del voto. La stessa cosa sarà fatta dal docente su tavoletta grafica con 
relativa firma e lo studente ha facoltà di fotografare la schermata come prova di verbalizzazione in 
assenza della registrazione su libretto cartaceo. 


