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Gli esami di PSICOFISIOLOGIA DEL SONNO della sessione invernale (appelli di Febbraio 2021) si 
svolgeranno in modalità telematica mediante piattaforma MS TEAMS.  

L’esame rimane una prova orale, che si terrà il giorno previsto per l'appello in un colloquio su MS 
TEAMS. Il docente si riserva la possibilità di suddividere gli studenti in gruppi da esaminare anche 
in giornate successive, laddove la numerosità dei prenotati lo rendesse necessario. 

Gli studenti devono scaricare Teams sul loro computer ed autenticarsi con le credenziali di ateneo 
usando la mail istituzionale (nome.cognome@student.univaq.it). Ogni comunicazione da parte del 
docente/con il docente avverrà utilizzando esclusivamente la mail istituzionale dello studente. Per 
ulteriori informazioni consultare: http://www.e-learning.univaq.it/slides/teams-per-esami-
studenti.pdf 

Come sempre, lo studente che intenda sostenere l’esame deve iscriversi all'appello sulla 
piattaforma ESSE3, entro e non oltre i limiti consentiti dal sistema stesso per ciascun appello.  
In particolare, per l'appello del 4 febbraio le prenotazioni saranno consentite dal 18 al 31 gennaio. 
Per l'appello del 25 febbraio, le prenotazioni saranno aperte dall'8 al 21 febbraio. 
Non sarà consentito sostenere l'esame a studenti non prenotati. 

Al momento dell'iscrizione ogni studente dovrà verificare che in Segreteria Virtuale siano presenti 
una foto recente (formato fototessera) ed un documento di riconoscimento valido. Se mancanti, 
lo studente dovrà caricare foto e documento qualche giorno prima dell'esame.   

Alla fine dell’esame, il docente comunicherà il voto allo studente e, successivamente 
all’accettazione, il voto verrà caricato immediatamente sul verbale online e quindi sul libretto 
online dello studente stesso.  

Resta inteso che la trascrizione sul libretto cartaceo del voto è, al momento, sospesa.  

Queste modalità sono da intendersi transitorie e relative ai soli appelli di febbraio 2021. Qualora le 
condizioni dovessero consentirlo, gli appelli previsti per la sessione estiva 2021 potranno riprendere 
con la consueta modalità (prova orale in presenza).  
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