ISTRUZIONI TECNICHE SOSTENIMENTO PROVE A DISTANZA SU
PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS
Alla luce delle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 di cui al Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e della previsione, come da Decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” che le Università consentano di svolgere le attività
didattiche o curriculari con modalità a distanza individuate dalle medesime Università, con Decreto
Rettorale 231/2020 del 27 febbraio u.s. è stato disposto, tra l’altro, che dal mese di marzo 2020 possano
essere somministrati gli esami di profitto e le prove finali in modalità a distanza e in presenza, con
modalità tali da escludere significative concentrazioni di persone. Con DD 266/2020 del 5 marzo 2020
sono state approvate le linee operative per lo svolgimento degli esami e delle prove finali a distanza.
Le prove si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft TEAMS, scaricabile gratuitamente su computer,
smartphone e tablet.
Per sostenere l'esame sono necessari un microfono e una webcam.
Il candidato deve inoltre esibire un documento d’identità valido, per consentire la procedura di
identificazione da parte della commissione di valutazione.
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare con terzi salvo che con i membri della
Commissione esaminatrice.
È escluso dall’esame chi contravviene alle disposizioni fin qui indicate ed a quelle che possono essere
stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami.
Per partecipare è necessario unirsi al Team creato per lo svolgimento della prova. Sarà possibile accedere
al Team su Microsoft Teams dal link indicato nell’e-mail che sarà inviata all’indirizzo istituzionale
(@studio.unibo.it) a tutti i candidati.
Sono abilitati all’accesso a TEAMS tutti i laureati da meno di 2 anni. Anche tutti coloro che non sono
mai stati studenti UNIBO e che si sono registrati per la prima volta su SOL per il concorso d’accesso alle
professioni sono stati abilitati ad utilizzare Teams (istruzioni gruppo 1)
Solo coloro che sono usciti da UNIBO più di 2 anni fa non hanno automaticamente la licenza per
accedere a Teams (istruzioni gruppo 2 )
Ulteriori approfondimenti sono reperibili al seguente indirizzo https://www.unibo.it/it/servizi-eopportunita/servizi-online/servizi-online-per-studenti-1/lezioni-ed-esami-online

Gruppo 1 - Chi è in possesso di credenziali valide per l’accesso a Teams deve accedere utilizzando la
funzione in basso evidenziata in rosso.

Gruppo 2 - Gli utenti esterni possono accedere, se il proprietario del meeting lo ritiene opportuno,
senza autenticazione. Questo accesso ‘in anonimo’ avviene inserendo un nome nel riquadro centrale
Immetti il nome e cliccando su partecipa ora; l’utente deve quindi attendere l’autorizzazione da parte del
proprietario del meeting o riunione:

Si ricorda che i v ideo/le immagini che ritraggono studenti/studentesse, docenti o altri soggetti durante
una sessione di esame o durante le lezioni sono considerati dalla normativa vigente “dati personali”, da
tutelare conformemente alle disposizioni vigenti in materia. Nel documento che segue sono disponibili
alcune indicazioni utili a favorirne la protezione.
Prescrizioni e suggerimenti per garantire un’adeguata protezione dei dati nelle registrazioni audio-video
di lezioni ed esami [.pdf]

