
Dipartimento di Italiano 

 

Modalità di svolgimento degli esami per la sessione invernale 2020-2021 

 

Il contesto particolare nel quale ci troviamo impone di modificare nuovamente le procedure 

d’esame del Dipartimento di Italiano, per adattarle alla situazione attuale. Il Dipartimento e i 

docenti seguiranno le indicazioni provenienti dalle istanze superiori. 

Vi preghiamo di firmare la “Dichiarazione” che trovate in calce al documento e di inviarla per e-

mail ai docenti con i quali dovete sostenere un esame, entro il 10 novembre 2020. 

 

1. Tutti gli esami previsti in dicembre, gennaio e febbraio si svolgeranno a 

distanza*. Per gli esami successivi, il Dipartimento seguirà le indicazioni delle 

istanze superiori. 

2. Gli esami si terranno nelle date prefissate dai docenti del Dipartimento e comunicate alla 

metà del mese di ottobre 2020 (disponibili sul nostro sito internet). 

3. Gli esami orali dureranno 20-30 minuti circa e si svolgeranno utilizzando la piattaforma 

“MS Teams”: vi si può accedere facilmente tramite un’apposita pagina web creata dal 

servizio informatico (qui di seguito il link, in francese e in tedesco). Nella stessa pagina 

web troverete una breve guida per l’accesso e l’utilizzo dello strumento. 

a. È necessario che ciascuno studente faccia una prova, prima del giorno in cui si 

terrà l’esame e di preferenza con un buon anticipo, per verificare di riuscire a 

connettersi. Vi suggeriamo di fare il test aiutandovi tra compagni. Se doveste 

incorrere in qualche difficoltà non esitate a contattare i docenti. 

b. Il risultato dell’esame orale verrà comunicato nei minuti immediatamente 

successivi alla fine dell’esame stesso via mail: lo studente/la studentessa è 

tenuto/a a confermare l’avvenuta ricezione della mail e l’accettazione del voto 

rispondendo tempestivamente alla mail dell’insegnante. 
 

* Fanno eccezione le soutenances dei lavori di Master, il cui svolgimento sarà concordato tra la candidata o il candidato 

e i membri della giuria. 

 

***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 

 

Dichiarazione di accettazione delle modalità di esame 

Con la mia firma attesto di aver preso conoscenza delle mutate condizioni d’esame, sopra 

indicate, e di accettarle; confermo inoltre di essere cosciente delle conseguenze in caso di tentativi 

di frode (cfr. l’Art. 21 del Règlement du 8 mars 2018 pour l’obtention du bachelor et du master à la Faculté 

des lettres et des sciences humaines : “Procédure en cas d’atteinte au principe de la probité scientifique, 

fraude et tentative de fraude aux évaluations”). 

Luogo e data       Cognome 

        Nome 

Firma 

https://www3.unifr.ch/ital/it/assets/public/Date%20esami_sessione%20invernale%202021%20(SA%202020).pdf
https://www3.unifr.ch/it/fr/ms-teams.html
https://www3.unifr.ch/it/de/ms-teams.html
https://www3.unifr.ch/apps/legal/fr/document/807076

