
FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO

ESAMI DI GRADO ONLINE
anno accademico 2021-2022 / sessione di GIUGNO

MODALITÀ D’ESAME E TECNOLOGIA NECESSARIA

 Teologia: gli studenti sono invitati ad inviare per email a lisa.costa@teologialugano.ch il formulario d’iscrizione all’esame di grado e la dichiarazione per il 
sostenimento di esami di grado a distanza che si trova sul sito della FTL http://www.teologialugano.ch/esami.html

 Bachelor Isfi: gli studenti sono invitati ad inviare per email a catrina.granata@isfi.ch la dichiarazione per il sostenimento di esami di grado a distanza che si 
trova sul sito della FTL http://www.teologialugano.ch/esami.html

 DiReCom: gli studenti sono invitati ad inviare per email a noemi.turco@teologialugano.ch il formulario d’iscrizione all’esame di grado che si trova sul sito di 
DiReCom http://www.istitutodirecom.ch/sites/default/files/modulistica/Iscrizione%20esame%20di%20grado.pdf e la dichiarazione per il sostenimento di 
esami di grado a distanza che si trova sul sito della FTL http://www.teologialugano.ch/esami.html

 ReTe: gli studenti sono invitati ad inviare per email a lisa.costa@teologialugano.ch il formulario d’iscrizione all’esame di grado e la dichiarazione per il 
sostenimento di esami di grado a distanza che si trova sul sito dell’Istituto ReTe della FTL https://www.istitutorete.ch/master-online/esami-di-grado/

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 Gli esami di grado si svolgeranno con il supporto di Skype https://www.skype.com/it/get-skype/ o Zoom https://zoom.us/

 Raccomandiamo di predisporre le applicazioni e di testarle prima del giorno dell’esame.

 Per Skype: la segreteria si occuperà di creare un gruppo nel quale inserirà i membri della commissione e il candidato. Il candidato dovrà comunicare il nome 
skype e al massimo altri 5 nomi skype di persone (parenti o amici)
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DURANTE L’ESAME DI GRADO:

• la segretaria di competenza sarà collegata alla videochiamata;

• per l’esame di grado Master of Theology, i professori della commissione sorteggeranno per il candidato le domande d’esame;

Il candidato:

 dovrà disporre di un ambiente decoroso, luminoso e silenzioso;

 quando si collegherà dovrà controllare che la webcam e il microfono siano attivi;

 la telecamera deve riprendere sia il candidato che lo spazio di lavoro di fronte a lui;

 il cellulare dovrà essere spento e riposto nello spazio visibile dalla webcam;

 non potrà usare microauricolari o altra tecnologia digitale e le orecchie dovranno essere ben visibili;

 copia della tesi cartacea è a disposizione del candidato

 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 di grado dovrà tenere lo sguardo sulla webcam, senza mai spegnerla.
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 Al termine dell’esame di grado verrà chiesto al candidato di lasciare la videochiamata così che la commissione possa riunirsi e decidere la valutazione. 

 Una volta deciso, il candidato verrà invitato a ricollegarsi alla videochiamata per la comunicazione ufficiale del voto. 

 Concluso l’esame la commissione ritornerà per e-mail il verbale alla segreteria. 

 Il verbale degli esami di grado di Teologia verrà vidimato ufficialmente dal Decano degli Studi, mentre quello degli Istituti verrà vidimato dal Direttore o dal Vice-
Direttore di Istituto.
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