
Istruzioni per la prova d’esame di Sistemi di Elaborazioni Dati (Modulo 
dell'insegnamento Statistica Applicata alla Ricerca e Sistemi di Elaborazioni Dati), Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Università di Pisa 

In seguito si elencano le modalità di svolgimento della prova d'esame per il corso in oggetto, 
che avverrà in modalità telematica per tutti gli appelli estivi nel periodo Giugno-Settembre 
2020.  

Requisiti: Per sostenere la prova ogni candidato dovrà perentoriamente avere a disposizione: 

- un documento di identità con foto 
- un computer collegato ad Internet con alta velocità e con collegamento a Microsoft Teams 
mediante le credenziali di ateneo per tutta la durata dell'esame 
- una webcam e microfono funzionanti ed attivi per tutto il tempo della prova  

La mancanza di uno o più dei suddetti elementi precluderà lo svolgimento dell'esame. 

Svolgimento della prova: La prova si svolgerà attraverso la piattaforma Microsoft Teams nel 
giorno e ora indicate durante la fase di iscrizione online.  

Il giorno prima della prova, il docente invierà via email l'indirizzo della stanza virtuale in cui 
si svolgerà la prova telematica preliminare.  

Per tutta la durata della prova, la webcam dovrà mostrare chiaramente il volto di ogni candidato 
e dovrà essere funzionante insieme al microfono. 

A seguito dell'appello, ogni candidato/a dovrà esibire alla commissione il documento di identità 
per essere identificato/a. 

Si ricorda che il nuovo regolamento vieta di effettuare l’audio/video registrazione della prova 
in toto. 

Durante tutto lo svolgimento della prova devono essere attivi microfono e telecamera del 
candidato/a e della commissione, ma in nessun modo sarà permesso di menzionare parte delle 
soluzioni della prova, pena annullamento immediato della prova stessa. 

Il docente condividerà il proprio schermo visualizzando eventuali istruzioni della prova che, 
come detto, potrà includere domande a risposta multipla e domande a risposta aperta. 

Terminato l'appello, ogni candidato/a riceverà un link a Microsoft Forms attraverso la chat 
della stanza virtuale, accessibile mediante le proprie credenziali d'ateneo. Il tempo di 
svolgimento della prova sarà compreso tra i 20 e i 30 minuti, entro i quali il form sarà attivo e 
consentirà l'invio delle risposte. Il tempo partirà un minuto dopo che il link sarà stato inviato 
via chat. 

Terminato il tempo della prova, il form non sarà più attivo e non permetterà l’invio di risposte 
da parte del candidato/a. La prova si ritiene superata avendo ottenuto un punteggio almeno 
sufficiente. Il candidato/a, così come il docente, potrà richiedere un’integrazione mediante 
prova orale. 
 


