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Disposizioni generali 

Per lo svolgimento degli esami a distanza la Scuola di Studi Superiori Agorà Mundi prevede 

l’utilizzo di Microsoft Teams. Si tratta di un esame di profitto, in cui è obbligatorio utilizzare la 

webcam.  

Nello svolgimento degli esami a distanza si raccomanda di utilizzare le seguenti accortezze:  

• L’ambiente in cui si svolge l’esame deve essere silenzioso, sufficientemente illuminato da 

consentire di riconoscere il candidato, e non vi devono essere presenti altre persone; su richiesta 

della Commissione il candidato è tenuto ad inquadrare l’ambiente nel quale sostiene l’esame.  

• Chiedere al candidato di posizionare la sua videocamera in maniera che sia inquadrato a 

‘mezzobusto’, includendo le mani nell’inquadratura, in modo da verificare che non abbia cellulare 

o appunti da cui possa leggere. Inoltre, il candidato non deve indossare cappelli ed avere le 

orecchie scoperte per verificare la presenza di auricolari o simili.  

• Chiedere al candidato di tenere, durante la sua esposizione orale, lo sguardo costantemente 

rivolto verso la videocamera, in modo da verificare che non sposti lo sguardo con frequenza verso 

possibili fonti non inquadrate da cui leggere suggerimenti.  

• Nel caso che il candidato debba scrivere qualcosa per rispondere ad una domanda d’esame (es: 

schema grafico, trascrizione, test …), l’inquadratura deve comprendere il supporto su cui il 

candidato andrà a scrivere, ad esempio un semplice foglio di carta bianco su cui il candidato 

scriverà con un pennarello a punta media. Si consiglia di chiedere al candidato di avvicinare 

l’elaborato alla videocamera una volta completato, e di pronunciarne oralmente anche il 

contenuto. 

• Lo studente, mentre sta sostenendo l’esame, non potrà spegnere la webcam. 

La commissione potrà decidere di annullare l’esame se tali parametri non verranno rispettati. 
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Fasi necessarie per sostenere l’appello  

1. Cinque giorni prima dell’esame il candidato dovrà comunicare l’iscrizione all’appello 

all’indirizzo mail agoramundimediazione@gmail.com, verrà creato un team apposito con il 

nome della materia al quale verranno aggiunti solo gli studenti prenotati (per chi volesse 

solo assistere si prega di comunicarlo allo stesso indirizzo 5 giorni prima). In caso di 

esubero vi verrà comunicata una eventuale calendarizzazione. 

2. Presentarsi e partecipare al Team nel giorno e all’orario indicato nel calendario pubblicato, 

la commissione provvederà a fare l’elenco dei candidati prenotati all’esame.  

Il candidato che non dovesse partecipare al team e che non risulti reperibile 

telefonicamente, sarà automaticamente ritenuto “rinunciatario”. 

3. La Commissione gestisce l’esame e la successiva valutazione come di consueto. Al termine 

del colloquio, il Presidente comunica il voto al candidato e procede alla verbalizzazione, al 

candidato verrà inviato un file nel quale si certifica l’avvenuta verbalizzazione che dovrà 

essere successivamente firmato e rinviato all’indirizzo agoramundimediazione@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


