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Sintesi del questionario “Svolgimento degli esami a distanza” – 09/04/20 v02 
 
Atenei che hanno compilato il questionario: 
 

Politecnico di Milano Università di Macerata 

Scuola Normale Superiore Università di Milano 

Università di Bari Aldo Moro Università di Milano - Bicocca 

Università Bocconi Università di Modena e Reggio Emilia 

Università Ca' Foscari Venezia Università di Padova 

Università Cattolica Università di Palermo 

Università degli Studi Roma Tre Università di Parma 

Università del Salento Università di Pavia 

Università del Sannio Università di Salerno 

Università dell'Aquila Università di Siena 

Università dell'Insubria Università di Torino 

Università di Bergamo Univerdsità di Trento 

Università di Bologna Università di Trieste 

Università di Bolzano Università di Udine 

Università di Brescia Università di Urbino 

Università di Camerino Università di Verona 

Università di Ferrara Università Iuav di Venezia 

Università di Firenze Università Sapienza di Roma 

Università di Genova Università Vita-Salute San Raffaele 
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Note aggiuntive inserite: 
 
Utilizziamo anche soluzioni miste Moodle con video sorveglianza video tramite WebEx di Cisco.  
In caso di connessione lenta, utilizziamo Meet di Google per lo streaming delle lezioni come 
sistema di riserva.  
Abbiamo iniziato ad utilizzare Team di Microsoft per le riunioni di lavoro tra colleghi. Inoltre 
alcuni docenti utilizzano Google Classroom. 

Attualmente l'indicazione su vigilanza esami rispecchia quanto in essere in Ateneo ma le 
valutazioni su sistemi di proctoring sono in corso e una volta valutati ovviamente questo 
impatterà sulla modalità di controllo (domanda 8) 

Le lauree e gli esami orali vengono erogati attraverso CISCO WEBEX  
Nella "didattica online" il docente puo' utilizzare anche MEET e TEAMS (entrambi in SSO)  
Modalità di “controllo” dello svolgimento dell’esame / Modalità d’esame previste La dimensione 
"numeri studenti" incide sulla scelta della tipologia di controllo e in alcuni casi le differenti azioni 
della domanda 8 potrebbero essere attivate insieme. 

Consapevoli dell'impossibilità di garantire il completo isolamento dello studente in remoto con i 
sistemi di proctoring e fiduciosi che si tratterà di un periodo limitato, pensiamo di proporre (ma 
non abbiamo deciso ancora) l'utilizzo di GMeet con Chrome ed estensione grid per consentire al 
docente che vuole fare uno scritto di monitorare in più stanze, con l'ausilio di personale di 
supporto lo svolgimento della prova. 

Per quanto riguarda le lezioni, alcuni docenti usano ZOOM, SKYPE, in maniera comunque 
residuale. Per quanto riguarda gli esami scritti è stata data indicazione di trasformarli 
prevalentemente in orali, ma la discussione è ancora aperta. 

 


