
Informazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame orale on-line di Labour 

Economics (Economia del lavoro) 

 

1) Verrà creato un nuovo Team per ogni appello di esame e gli studenti iscritti 

all’appello verranno convocati in ordine alfabetico 

2) Per presentarsi all’esame bisogna collegarsi sulla piattaforma Microsoft Teams, 

utilizzando il codice che verrà fornito. Bisognerà essere muniti di webcam, da 

attivare quando si viene interrogati, e di uno smartphone (o un tablet con webcam), 

sul quale dovrà essere istallata la app di Microsoft Teams, da utilizzare per 

visualizzare il foglio su cui si scrive 

3) Gli studenti iscritti all’appello che decidono di rinunciare, sono invitati a cancellare la 

prenotazione e/o darne comunicazione ai docenti in tempo utile per programmare le 

attività 

4) All’appello saranno presenti il presidente e gli altri membri della commissione 

5) Se durante l’esame si dovesse interrompere il collegamento internet, l’esame 

potrebbe essere annullato a discrezione del docente 

6) Prima di cominciare l’esame, i docenti si accertano dell’identità del candidato 

7) E’ tassativamente vietato l’uso di auricolari e copricapi 

8) Lo studente predispone una postazione per lo svolgimento dell'esame all'interno di 

una stanza luminosa e non rumorosa 

9) Lo studente si sottopone all'esame senza usufruire di suggerimenti da persone 

terze o fonti non dichiarate. L'esaminando dovrà utilizzare direttamente l’audio del 

pc e non spegnere mai la webcam 

10) A discrezione della Commissione, potrà essere chiesto allo studente, prima di 

iniziare l’esame, di inquadrare la stanza e inquadrare il tavolo, sul quale non deve 

esserci niente al di fuori del computer e di un foglio bianco e di una penna (non è 

possibile tenere libri e appunti) 

11) L’esame consiste in una prova orale comprendente, di norma, tre domande (per la 

risposta potrebbe essere necessario un foglio per alcune rappresentazioni grafiche) 

12) L’esito dell’esame sarà comunicato, se possibile, immediatamente, altrimenti 

successivamente allo svolgimento dello stesso e comunque a seguito di un 

confronto privato tra i docenti 

 

 

 

 


