
ESAMI ON LINE 

INDICAZIONI TECNICHE PER SVOLGIMENTO DI ESONERI O PROVE DI ESAME IN
MODALITA’ ORALE

Gli esoneri o gli esami che si svolgono in modalità on line come prove orali, si
svolgono attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Meet. Per accedere alla
piattaforma,  gli  esaminandi  devono  utilizzare  unicamente  l’account
istituzionale di cui sono stati forniti dall’Ateneo. Si è pregati di comunicare per
tempo  alla  segreteria  studenti  se  non  si  è  ancora  in  possesso  della  mail
personale  assegnata  da  UniCamillus,  se  si  è  smarrita  la  password  o  altre
anomalie che ne impediscano l’utilizzo.

Si dovrà inoltre essere muniti di:
(1) collegamento internet adeguato (ADSL); 
(2) PC/tablet dotato di telecamera e microfono; 
  

SESSIONE DI ESAME
Il giorno dell’appello il candidato riceverà una mail da parte della commissione 
d’esame con l’invito a collegarsi. Questo può avvenire sia poco prima dell’inizio
dell’appello, sia durante il suo svolgimento, in base alla propria posizione nella 
lista degli scritti alla prova d’esame. 
La mail inviata attraverso il sistema Google
Meet riporta il titolo dell’appello ed un
pulsante “Join Meeting” che, una volta
cliccato, porta alla pagina di Google Meet
su cui si svolge la videoconferenza. 
Si consiglia di accedere in anticipo con la
propria mail Google ai servizi Google, ad
esempio dalla home page dell’omonimo
motore di ricerca, sempre cliccando sulla
icona “accedi” in alto a destra, altrimenti
occorre farlo contestualmente al
collegamento a Google Meet per entrare
nella videoconferenza. 

Entrati nella pagina di Google Meet dell’appello, concedere, se richiesto, i 
permessi per attivare telecamera e microfono cliccando sulle notifiche di 
sistema che appaiono sullo schermo.

A questo punto lo studente sarà 
collegato alla videoconferenza 
della sessione d’esame e potrà 
assistere alla prova. 
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IMPORTANTE: nell’accedere, escludere subito il microfono cliccando sulla icona 
corrispondente nella barra in fondo allo schermo per non creare feedback audio
che possa disturbare la sessione d’esame.

  
Attendere  l’invito  da  parte  di  uno  dei  commissari  d’esame  a  presentarsi.
L’invito può essere fatto a voce oppure scritto sulla chat associata al sistema di
videoconferenza. 
A questo punto lo studente può riattivare il microfono e presentarsi. Ricordarsi
di avere a portata di mano un documento di identità valido da mostrare alla
telecamera.  

Al termine della propria prova, cliccare sulla cornetta rossa del telefono per
chiudere la sessione,  oppure disattivare il  microfono se si  intende rimanere
collegati ed assistere ad altre prove d’esame. L’elenco degli utenti collegati è
sulla destra dello schermo. Basta cliccare su una delle icone per portare sullo
schermo  l’immagine  degli  esaminatori  o  degli  esaminandi.  Ricordarsi  che,
quando  collegati,  così  come  si  possono  vedere  sullo  schermo  gli  altri
partecipanti, si è anche visti.
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