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ESAMI PARTICOLARI ONLINE

STUDENTI



MODALITÀ 
D’ESAME E 

TECNOLOGIA 
NECESSARIA

1° modalità

Gli esami orali si terranno per via telematica tramite la piattaforma Skype.

2° modalità

Gli esami scritti si terranno per via telematica tramite la piattaforma Zoom.

3° modalità

Per i paper/elaborati scritti dovrà seguire le indicazioni e i termini di consegna 
inviati dal Professore e/o dalla segreteria di riferimento. 

Per gli esami orali e scritti è necessario disporre di un computer che abbia una 
webcam e un microfono con una buona connessione di rete.  Webcam e microfono 
possono essere integrati al computer oppure esterni.

Per gli esami orali e scritti è possibile usare anche un tablet o uno smartphone ma 
devono essere dotati di una buona velocità di connessione.

È vietata la registrazione degli esami orali o scritti da parte dello studente o per 
conto di esso.



ESAMI ORALI 
–SKYPE-

Il collegamento avverrà tramite l’applicazione Skype di cui dovrà scaricare 
l’applicazione qualche giorno prima dell’esame e creare un profilo.

L’applicazione Skype è scaricabile qui: https://www.skype.com/it/get-skype/

Per gli esami delle sessioni ordinarie: Riceverà il link all’aula virtuale dalla 
Segreteria di competenza qualche giorno prima dell’esame tramite email.

Raccomandiamo di predisporre l’applicazione Skype e di testarla prima del 
giorno dell’esame.

Quando si collegherà dovrà controllare che la webcam e il microfono siano 
attivi.

Per gli esami delle sessioni ordinarie: Il giorno dell’esame si dovrà collegare 
con 30 minuti d’anticipo all’orario previsto per l’esame e dovrà attendere che 
il Professore scriva il suo nome nella chat prima di accedere alla chiamata.

https://www.skype.com/it/get-skype/


ESAMI 
SCRITTI 
-ZOOM-

Il collegamento avverrà tramite l’applicazione 
Zoom.

Il link all’aula virtuale le sarà inviato dalla 
Segreteria di competenza qualche giorno prima 
dell’esame tramite email.

Quando si collegherà dovrà controllare che la 
webcam e il microfono siano attivi.



DURANTE 
GLI ESAMI

Dovrà disporre di un ambiente decoroso, luminoso e silenzioso.

A detto ambiente non dovranno avere accesso altre persone oltre a lei, 
fatta eccezione di situazioni particolari quali seminaristi accompagnati 
dal responsabile di studio (rettore o vice-rettore del seminario), oppure 
se espressamente richiesto dal Professore.

La telecamera deve riprendere sia lei che lo spazio di lavoro di fronte a 
lei.

Il cellulare dovrà essere spento e riposto nello spazio visibile dalla 
webcam.

Dovrà avere con sé la tessera studenti o un documento di identità.



Non potrà usare microauricolari o altra tecnologia digitale e le orecchie 
dovranno essere ben visibili.

Non potrà usare libri di testo, appunti o altro materiale se non 
esplicitamente indicato dal Professore.

Non potrà tenere a disposizione altri strumenti che consentano 
l’accesso alla rete se non quanto necessario per lo svolgimento 
dell’esame.

Per tutta la durata dell’esame orale dovrà tenere lo sguardo sulla 
webcam, senza mai spegnerla.

Il professore o il sorvegliante può chiederle in qualunque momento di 
girare la telecamera o il computer per mostrare l’ambiente circostante 
e controllare che non vi siano irregolarità.

DURANTE 
GLI ESAMI



IN GENERE VALGOLO LE DIRETTIVE PER GLI ESAMI PARTICOLARI 
SALVO LE SEGUENTI MODIFICHE:

 Frequenza corsi:
Per i corsi del semestre autunnale 2021-2022 non verrà calcolata la frequenza;

 Lo studente deve essere collegato a Skype 30 minuti in anticipo rispetto all’orario 
previsto dell’esame orale, e deve restare in attesa che il Professore scriva il suo nome 
sulla chat prima di accedere alla videochiamata;

 Gli esami online hanno carattere pubblico garantito dall’assistenza di una terza 
persona gradita dall’esaminatore (assistente del Professore, assistente tecnico della 
segreteria, superiore ecclesiastico dello studente oppure un altro studente FTL). È da 
ritenersi garanzia di pubblicità minimale anche solo la visibilità dell’esame da parte 
dell’assistente tecnico della segreteria anche in assenza di audio. In genere vale 
quanto indicato a pag. 5 del presente documento, ovvero: nell’ambiente in cui lo 
studente svolge l’esame non potranno accedervi altre persone, fatta eccezione dei 
testimoni consentiti di cui sopra;

 Verbali d’esame: 
I voti degli esami verranno comunicati dal Professore alla segreteria.
Non è prevista la firma dello studente sul verbale, pertanto qualora lo studente 
decidesse di rifiutare un voto di un esame orale è pregato di comunicarlo 
verbalmente a fine esame al Professore, e per iscritto attraverso e-mail alla segreteria 
entro la fine della giornata in cui esso ha avuto luogo.

DIRETTIVE

ESAMI PARTICOLARI

http://www.teologialugano.ch/uploads/4/1/6/6/41664437/esami-particolari-direttive.pdf
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