
All’attenzione degli studenti, di seguito vengono riportate le indicazioni sulle modalità di 
iscrizione, preparazione e svolgimento dell’esame della cattedra della Prof.ssa Fabbricotti 
nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID-19. 

Si prega di leggere e memorizzare le seguenti istruzioni, fondamentali per il corretto svolgimento delle prove. 
Si prega inoltre gli studenti di consultare le istruzioni operative per gli studenti al link 

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/istruzioni_exam_net_studenti_20_04.pdf

E l’informativa per gli studenti che trovate le al link

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/informativa_studente_esamiscritti_telematici_0.pdf


Si prega gli studenti di compilare il questionario al link: 
https://forms.gle/YiUXMba4Sr6V53BHA


Iscrizione all’esame: 

- Le iscrizioni all’esame saranno aperte dal giorno 4 maggio e verranno chiuse il giorno 23 
maggio. Si raccomanda agli studenti di iscriversi il prima possibile, in modo da evitare 
sovraccarichi della piattaforma Infostud. Non saranno in alcun modo accettate iscrizioni 
successive alla data del 23 maggio.


- Per sostenere l’esame dovete aver caricato su Infostud il documento di identità, una foto in 
primo piano (tipo foto tessera) e aver effettuato il rriconoscimento di identità presso la 
segreteria. 


- Per sicurezza, si raccomanda agli studenti di stampare la ricevuta della prenotazione all’esame.


Occorrente per lo svolgimento dell’esame: 

- Verificare la disponibilità dei due diversi dispositivi richiesti per sostenere l’esame. Ove vi 
fossero problemi con tale disponibilità, contattate immediatamente la Professoressa Fabbricotti 
o i collaboratori di cattedra, pena l’impossibilità di partecipare alla prova. 


- Creare un account Google Meet utilizzando la mail istituzionale della Sapienza. Solo in questo 
modo si avrà l’accesso alla piena funzionalità del programma;


- Procedere al download nel secondo dispositivo delle app Google Meet e Google Hangouts, a 
cui accedere con le medesime credenziali della mail istituzionale della Sapienza;


- Procedere all’installazione sul dispositivo che si utilizzerà per svolgere l’esame del programma 
SEB - Safe Exam Browser, che consente lo svolgimento della prova in “modalità ad alta 
sicurezza”.  Il link da cui scaricare SEB è https://support.exam.net/#/seb 
ATTENZIONE: la corretta installazione del programma SEB costituisce prerogativa per 
sostenere l’esame. Ove vi fossero problemi con l’installazione del programma, contattate 
immediatamente la Professoressa Fabbricotti o i collaboratori di cattedra, pena l’impossibilità di 
partecipare alla prova. 


N.B. 
Si pregano gli studenti che:

- Non hanno la disponibilità del doppio dispositivo;

- Presentano peculiari situazioni da tenere in conto alla luce dello svolgimento della prova;

- Hanno problemi in fase di iscrizione all’esame o nel caricamento dei documenti;

- Necessitano delle modalità di svolgimento della prova dedicate agli studenti con DSA;

Di contattare la Dottoressa Fabiana Jannoni alla mail fabyjsa@gmail.com 


Simulazione modalità di svolgimento dell’esame: 

- Al fine di familiarizzare con le modalità di svolgimento della prova d’esame, è programmata per 
la giornata del 26 maggio alle ore 9.30 una simulazione della prova d’esame. E’ altamente 
raccomandata la partecipazione, che potrebbe rivelarsi fondamentale per la piena 
comprensione delle modalità di svolgimento. Il link alla chiamata Google Meet per la 
simulazione verrà comunicato agli studenti nei giorni precedenti alla prova su E-learning; per 
questo motivo si ribadisce l’importanza della creazione di un account E-learning a tutti gli 
studenti.  


- Per partecipare alla simulazione sarà necessario aver adempiuto alla realizzazione di tutti i punti 
elencati per l’occorrente per lo svolgimento dell’esame. 


Modalità di esame: 

- L’appuntamento il giorno dell’esame è, almeno 5 minuti prima dell’orario comunicato, sulla 
chiamata Google Meet pubblica di cui verrà comunicato il link una volta terminato il periodo di 
iscrizioni. Si richiede massima puntualità per il sereno svolgimento della prova; non verrano 
tollerati ritardi in fase di appello;
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- Dopo l’appello, verrà comunicato ad ogni studente un secondo link di una chiamata Google 
Meet privata da aprire dal secondo dispositivo, in cui verrà effettuata l’ispezione ambientale;


- Terminata l’ispezione ambientale, il secondo dispositivo dovrà partecipare anch’esso alla 
chiamata Google Meet pubblica.


- Quando, finita l’ispezione, tutti gli studenti saranno presenti nella chiamata Google Meet 
pubblica con entrambi i dispositivi per consentire la doppia visuale, verrà comunicato il codice 
per accedere alla prova d’esame.


- Tutti gli studenti dovranno mantenere durante lo svolgimento della prova webcam e microfoni 
attivi, pena l’esclusione dalla prova di esame. 

Ispezione: 

Durante lo svolgimento dell’ispezione che si svolgerà, dal secondo dispositivo, in una chiamata 
Meet privata con il solo collaboratore di cattedra, abbiate cura di disattivare il microfono e la 
webcam dalla chiamata Google Meet pubblica; ciò è importante alla luce della tutela della vostra 
privacy e per un sereno svolgimento della procedura. 
 
Si prega gli studenti di far trovare il tavolo di lavoro e i dispositivi nelle condizioni seguenti:


Svolgimento dell’esame: 

Di seguito alcune raccomandazioni da memorizzare prima dello svolgimento della prova:

- Il tempo della prova di esame è di 30 minuti. Ma il tempo complessivo di espletamento della 

procedura (appello, ispezione, prova, consegna ecc) sarà molto più elevato, 
approssimativamente di 2 ore e 30 minuti.


- è necessario munirsi di un foglio di carta e di una penna, che dovranno essere mostrate in fase 
di ispezione, dove poter scrivere il codice di accesso all’esame da inserire su Exam Net che 
verrà comunicato verbalmente sulla chiamata Google Meet appena prima dell’inizio della prova.


- Una volta inserito il codice esame, sarà necessario accettare l’opzione “Apri Safe Exam 
Browser”. Una volta accettato, potrebbe apparire una schermata nera per qualche secondo, 
dopo di che verrà nuovamente richiesto l’inserimento del codice esame. 
N.B. è importante memorizzare queste istruzioni prima della data dell’esame. Non verrà infatti 
permesso di tenere appunti sulle modalità procedurali di funzionamento di Exam Net. 


- Terminato l’esame, gli studenti dovranno rimanere connessi alla Google Meet Pubblica fino alla 
fine dello svolgimento della prova. 


- Per ogni comunicazione durante la prova d’esame, gli studenti potranno usare la chat privata 
con la Professoressa di Exam Net. 


- Gli studenti che vorranno ritirarsi dall’esame potranno scrivere nel foglio d’esame su Exam Net 
“RITIRATO”, ed inviare l’esame. Gli sarà comunque richiesto di rimanere connessi alla Google 
Meet Pubblica fino alla fine dello svolgimento della prova. 


