Modalità di Svolgimento degli Esami
Care studentesse e cari studenti,
di seguito trovate una dettagliata lista di istruzioni relative allo svolgimento degli esami. Seguite
accuratamente queste istruzioni.
1) Preliminarmente, se siete sicuri che non parteciperete all’esame, vi chiedo di cancellare il vostro
nominativo dal sistema Esse3 e di inviarmi una email: andrea.lanza@unical.it. Se siete sicuri di
partecipare all’esame seguite le istruzioni di seguito riportate.
2) Per poter sostenere l’esame DOVETE munirvi di DUE dispostivi diversi:
o
un pc attraverso cui connettervi a Exam.net per svolgere l’esame;
o
un tablet/smartphone/pc attraverso cui connettervi a ZOOM;
Nel collegamento via Zoom deve apparire il vostro nome e cognome e dovrete apparire in video.
Infine, dovrete avere con voi il libretto elettronico/tesserino da esibire per l’identificazione
personale.
3) La mattina dell’esame riceverete sulla vostra email @unical.it un invito per accedere a Zoom con
oggetto: “Esame del 29.07.2020”. Non aprite questa email dal pc che userete per svolgere l’esame,
ma da un tablet/smartphone che userete solo per inquadrare la vostra postazione.
Tutto chiaro fino a qui? Nel caso rileggete i punti 1,2 e 3 per sicurezza (Non vorrei urtare la vostra
suscettibilità, come buona regola, io rileggo spesso i primi punti delle istruzioni per sicurezza).
4) Clickate sull’invito per accedere a Zoom alle 16.45 del giorno 29 luglio 2020 dal dispositivo che usate
per inquadrare la stanza. L’inquadratura dovrà riprendere la vostra postazione, quindi collocate
questo dispositivo a circa 2 metri da voi su una mensola, o mobile simile. E’ utile al riguardo, fare
delle prove nei giorni precedenti usando Zoom, simulando una call con altri vostri amici/congiunti,
così da verificare bene quale sia l’inquadratura corretta. Questo ci permetterà di essere più efficienti
il giorno dell’esame.
5) A partire dalle 16.45 del 29 luglio 2020 sarà effettuato l’appello su ZOOM e sarà comunicato il codice
di Exam.net. Accedete ad Exam.Net, cercate il nostro esame e digitate il codice che vi sarà stato
dettato. L’accesso a Exam.net dovrà essere fatto da pc.
Attenzione: si sconsiglia vivamente l’utilizzo di tablet o smartphone per svolgere il compito, potrebbe
addirittura accadere di non ritrovare il compito salvato anche se lo avete svolto integralmente. Dopo
aver fatto l’accesso, potete iniziare a svolgere l’esame. Avete 40 minuti di tempo per svolgere il
compito. Poi seguite le istruzioni di Exam.net per salvare, chiudere e inviare l’esame. Mi raccomando,
sono momenti diversi, occorre: salvare, chiudere e inviare, clickando bottoni diversi in momenti
diversi. Se fate le cose correttamente, noi riceviamo la corretta consegna del vostro esame attraverso
i messaggi di Exam.net.
Tutto chiaro fino a qui? Nel caso rileggete i punti 3, 4 e 5 per sicurezza
6) Dopo aver salvato e inviato l’esame, vi saranno date le istruzioni di orario sulla pubblicazione dei
risultati degli esami e sullo svolgimento del colloquio orale. Gli orali si svolgeranno su un apposito
canale del Team “Strategie d’Impresa – Corso Progredito” (lo stesso del corso) denominato “Esami”.
Il link al team e il relativo codice, per sicurezza, vi saranno inviati attraverso Esse3 nei giorni
precedenti l’esame.

7) I risultati dello scritto saranno pubblicati sul sito www.andrealanza.it, sotto “Strategie d’Impresa
Progredito” area download. Prima di iniziare i colloqui orali, su Teams (vedi punto 6) saranno spiegate
le risposte corrette, così che possiate confrontare con le vostre risposte e comprendere la
valutazione ricevuta. Eventuali ulteriori chiarimenti saranno dati durante il colloquio individuale.

