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AVVISO ESAMI GENNAIO-FEBBRAIO 2021 
 

Alla luce del persistere dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le modalità di verifica dell’apprendimento relative 
ai corsi suddetti – limitatamente agli appelli di gennaio e febbraio 2021 – saranno modificate come segue: 
 
1.- la prova scritta sarà composta da tre domande a risposta aperta, con peso di 10/30 ciascuna, di cui una 
consistente in un breve esercizio; 
 
2.- tali domande rispecchieranno i contenuti dei rispettivi programmi e, in particolare, si baseranno sui testi in 
uso, come da syllabus relativo all’ultimo a.a. di svolgimento delle lezioni. 
 
3.- agli studenti prenotati sarà fornito un file .doc/.docx con un documento di una sola pagina (comprensivo 
dello spazio per le risposte) tramite la piattaforma Teams subito dopo l’inizio di ciascun appello, che richiederà 
la conferma della presenza degli iscritti – una volta identificati – a mezzo chat; 
 
4.- il tempo a disposizione (30 minuti esatti) decorrerà dalla trasmissione del file sopra indicato; 
 
5.- ciascuno degli studenti partecipanti all’appello dovrà restituire un file – preferibilmente in formato .pdf – con 
lo svolgimento, comunque limitato a una pagina, dalla propria casella istituzionale 
(nome.cognome@student.univaq.it) alla casella istituzionale del docente titolare dei corsi in questione 
(margherita.mori@univaq.it), entro e non oltre i 30 minuti concessi; l’email di trasmissione dovrà avere come 
oggetto “Test EIF” oppure “Test TB” per agevolare l’individuazione del compito svolto nella posta elettronica 
del docente; 
 
6.- le prove scritte saranno corrette a seguire e, in base alla numerosità dei prenotati al singolo appello, prima 
della trasmissione del file di cui al punto 3.- sarà indicato un orario nella medesima giornata, per avviare 
un’ulteriore, conclusiva fase – sempre tramite la piattaforma Teams – per interloquire in merito ai risultati e 
acquisirli a fini di verbalizzazione; in alternativa, gli studenti potranno indicare preventivamente nel compito la 
votazione minima rilevante a tali fini; 
 
7.- i compiti corretti non saranno archiviati per essere resi ulteriormente disponibili al termine di quest’ultima 
fase. 
 
Tali modalità di verifica verrebbero adottate anche per gli esami disattivati del SSD SECS-P/11 Economia degli 
Intermediari Finanziari. Gli eventuali studenti con insegnamenti del genere nel piano di studio, ancora da 
sostenere, dovrebbero comunque contattare il docente (margherita.mori@univaq.it) al più presto, per 
consentire l’attivazione della procedura di prenotazione online. 
 
Analogamente si procederebbe per i suddetti esami, a gennaio e febbraio 2021, qualora fosse 
richiesto/consentito l’accesso in sede nel periodo relativo agli appelli in questione. Per gli appelli successivi si 
confida di procedere secondo le modalità di verifica di cui al syllabus. 
 
Si raccomanda il rispetto scrupoloso delle indicazioni fin qui rappresentate, in particolare per quanto concerne 
la trasmissione per via telematica (con oggetto predefinito) del compito svolto, nei tempi assegnati (30 minuti), 
con le modalità indicate (da/a casella istituzionale) e nel rispetto degli spazi consentiti (max 1 pagina). Si 
precisa che le iscrizioni si chiudono 5 (cinque) giorni prima di ciascun appello e che, dopo tale scadenza, non 
saranno prese in considerazione eventuali problematiche individuali al riguardo. 
 
Il docente è a disposizione per eventuali chiarimenti.       

                           
L’Aquila, 1 dicembre 2020               Prof. Margherita Mori 
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