
LINEE GUIDA PER SOSTENERE L’ESAME DI CHIMICA ORGANICA 

L’esame di Chimica Organica consiste di una prova scritta, costituita da 3 esercizi da svolgere in 
un'ora, senza voto, che, se superata, verrà seguita da una prova orale da sostenere nello stesso 
appello. Agli studenti che hanno superato la prova scritta, verranno comunicate, tramite la funzione 
Esse3, le date e gli orari per la prova orale, che verrà effettuata in modalità telematica su Teams. 
Le modalità per la prova scritta online e la Guida per gli studenti per poter sostenere l’esame online 
sono state pubblicate sul sito di Ateneo (https://www.univaq.it/news_home.php?id=14237). 

Informazioni utili per la prova scritta online 
La prova scritta verrà effettuata con il software di videoconferenza Cisco Webex; per il collegamento 
alla videoconferenza seguire le istruzioni riportate ai seguenti link:  
PC Desktop: https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=4649 
Smartphone: https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=4648 

Il giorno dell’esame lo studente deve collegarsi all’aula virtuale 30 minuti prima dell’inizio della 
prova per la verifica dell’identità dei candidati. Si richiede a tutti gli studenti di provvedere all’atto 
della prenotazione all’esame a verificare ed eventualmente aggiornare il documento presente in 
ESSE3 e la foto se non presente. 
Il link per il collegamento su Webex verrà fornito agli studenti 2 giorni prima dell’esame, tramite la 
funzione Esse3 all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (student.univaq.it). 

Software accessori per la partecipazione 
È necessario scaricare e installare sul proprio smartphone un software per la scansione di 
immagini/foto per trasformare tali immagini in file da inviare. Si suggerisce di scaricare l’app “Office 
Lens” (compatibile con Android e iOs) che consente il salvataggio diretto su Onedrive for Business 
dell’Ateneo. La guida per installare e utilizzare Office Lens Scan è disponibile al seguente link:  
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=4651 

Informazioni e istruzioni per la prova online 
Ogni studente dovrà essere dotato di un foglio (bianco o a quadretti) e una penna, sul quale 
dovranno indicare nome, cognome, numero di matricola. L’invio del testo verrà effettuato tramite 
condivisione dello schermo dei commissari. 
Durante l’esame lo studente deve mantenere la webcam sempre accesa, facendo in modo di essere 
sempre inquadrati, ed il microfono sempre acceso, evitando possibili rumori/suoni durante 
l’espletamento della prova. Non è permesso l’utilizzo delle cuffie. Lo smartphone, che servirà per 
effettuare la scansione del compito al termine della prova, dovrà essere sempre visibile sul tavolo e 
a faccia in giù. 
L’inquadratura della webcam deve essere disposta in modo da farsi riprendere volto, mani, foglio e 
smartphone, come in foto: 
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Se uno studente si disconnette durante la prova, se è sorpreso a copiare o lascia la postazione senza 
autorizzazione prima della fine della prova l’esame è annullato.  

Al termine della prova, gli studenti devono: 
1. apporre nome, cognome e numero di matricola su tutti i fogli utilizzati;  
2. mostrare alla webcam i fogli compilati; 
3. fotografare tutti i fogli e fare la loro scansione con Office Lens, producendo un unico file .pdf 

denominato con il proprio cognome-matricola;  
4. inviare il file al seguente link: 
 https://univaq-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nicoletta_spreti_univaq_it/Eiz-
C_HrnCVAgpoVkkFMPw0BI-eZbxEiY5WRKMIp2YkSlA  

 

https://univaq-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nicoletta_spreti_univaq_it/Eiz-C_HrnCVAgpoVkkFMPw0BI-eZbxEiY5WRKMIp2YkSlA
https://univaq-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nicoletta_spreti_univaq_it/Eiz-C_HrnCVAgpoVkkFMPw0BI-eZbxEiY5WRKMIp2YkSlA

