
 

 

Modalità di svolgimento in presenza dell’esame di Statistica  
per la sessione di Settembre 2022 

 

L’esame di statistica per la sessione Settembre 2022 consiste in una prova scritta 

di 5 esercizi della durata 90 minuti. È tassativamente escluso l’utilizzo di appunti, 

libro e cellulare durante l’esame. 

Vista la circolare n 56673 del 27 maggio 2022 del Magnifico Rettore 

Per le modalità di svolgimento dell’esame vale quanto segue: 

IN PRESENZA PER TUTTI GLI STUDENTI  

A DISTANZA per i SOLI POSITIVI e in quarantena 

 

Modalità di partecipazione agli esami per tutti 

Tutti gli studenti, dopo regolare iscrizione su ESSE3, entro i termini stabiliti da 

regolamento, saranno convocati via ESSE3, ricevendo sulla loro mail 

istituzionale il link (Microsoft teams) per la convocazione, che avverrà tre giorni 

(72 ore) prima della data dell’appello alle ore 10.00. Tale convocazione serve 

al riconoscimento dei candidati e all’organizzazione dell’esame.  

Chi non si presentasse a tale convocazione, non potrà sostenere l’esame, ma dovrà 

iscriversi ad appelli successivi.  Qualora lo studente riscontrasse problemi di 

accesso al link o di connessione, dovrà inviare una mail al docente il giorno della 

convocazione entro le ore 10.00. 

Chi si trovasse nella condizione di una sovrapposizione di esami per il giorno 

della convocazione, deve inviare una mail al docente indicando l’esame in 

conflitto. Nella stessa giornata, una volta terminato l’esame, lo studente dovrà 

inviare un’altra mail al docente che, a seguire, chiamerà lo studente via Microsoft. 

Nel caso lo studente non rispondesse alla chiamata, lo studente non potrà l’esame.  

 

Modalità di svolgimento esami in presenza 

Gli studenti dovranno svolgere il compito in aula presso la sede di Economia di 

Acquasanta. 

 



 

 

Modalità di svolgimento esami a distanza 

Per gli studenti che si trovassero nella condizione menzionata nella circolare 

rettorale, dovranno comunicare al docente la necessità di sostenere l’esame a 

distanza su Teams, al momento del riconoscimento (tre giorni prima della data 

dell’esame scritto), e non oltre, per consentire al docente di organizzare e 

svolgere in modo efficiente gli esami di profitto, pena l’esclusione dall’esame. 

Per coloro che svolgeranno l’esame a distanza, il docente invierà l’apposito link 

(TEAMS) via ESSE3 per sostenere l’esame il giorno della convocazione 

dell’esame stesso.  La postazione per poter svolgere esame scritto a distanza è 

quella indicata nella foto che segue 

 

In caso di interruzione del collegamento, prima e durante l’esame, il docente si 

riserverà di valutare la ripetizione della prova in successivo appello o la 

valutazione della prova parziale espletata. Durante la prova di esame non è 

consentito agli studenti effettuare alcuna registrazione, né allontanarsi dalla 

postazione. Gli studenti devono restare collegati in audio e in video fino al 

termine della prova di esame, pena l’esclusione dall’esame.   

 

L’Aquila 25/08/2022                                                                              Docente 

                                                                                 Professore Mauro Costantini  


