Dettagli in merito alle modalità di svolgimento delle prove per
la sessione invernale A.A. 2020/2021
- Tutte le prove TELEMATICHE orali si terranno utilizzando l'applicativo MTeams, gli studenti
regolarmente iscritti all'appello tramite il Portale dello Studente (GOMP), riceveranno, nei giorni
immediatamente precedenti all'appello, un messaggio mail dalla commissione con il link per la
convocazione alla prova. La commissione, in caso di elevato numero di studenti iscritti o comunque
se lo riterrà opportuno, potrà distribuire gli iscritti ad un appello in più sessioni a partire dal giorno
dell'appello e per i giorni successivi.
- Le prove in SEDE si dovranno tenere nel rispetto dei vigenti protocolli di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
La commissione, in caso di elevato numero di studenti iscritti o comunque se lo riterrà opportuno,
potrà distribuire gli iscritti ad un appello in più sessioni e divisi per fasce orarie a partire dal giorno
dell'appello. Eventuali comunicazioni a rigurado saranno invate a mezzo email, dalla commissione,
nei giorni immediatamente precedenti all'appello.
Gli studenti sono invitati a presentarsi in aula solo nell'orario indicato dalla commissione e a non
stazionare negli spazi comuni.
Gli accessi alle aule sono contingentati e i posti a sedere utilizzabili sono contrassegnati da apposito
segnale.
E' obbligatorio indossare la mascherina all’interno degli edifici.
- Tutte le prove TELEMATICHE SCRITTE si terranno tramite l'applicativo Moodle, gli studenti, dopo
essersi iscritti al relativo appello tramite il Portale dello Studente (GOMP), dovranno collegarsi a
Moodle, accedere alla relativa attività didattica di interesse e sostenere la prova che il docente
metterà a disposizione a partire dal giorno ed ora pubblicati nel presente calendario e per un
termine limite uguale alla durata della prova.

Per maggiori dettagli in merito all'utilizzo degli applicativi MTeams e Moodle si rimanda alle guide
riportate all'interno della pagina "istruzioni" del Portale dello studente (Home » ACCEDI » Area
riservata studenti » Istruzioni » Esami di profitto e prove finali)
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/esami-di-profitto/

