
Esami di Lingua inglese - Sessione invernale  
(gennaio - febbraio 2022) 

 
Procedure per gli insegnamenti con i codici  

3002, 13138, 13027, 57095 e 57220-Eng 
Prof. Marina Dossena 

 
Si raccomanda di leggere tutto con attenzione! 

 
 
1. TEST INFORMATIZZATI 
 
Saranno a distanza, ma in caso di estrema necessità sarà possibile aprire un ticket presso la Segreteria 
studenti per prenotare un posto nei laboratori in sede alle ore 9 (indipendentemente dall’orario di convocazione 
previsto per chi fa il test a distanza). Le modalità di svolgimento delle prove a distanza saranno le seguenti. 

Dopo la chiusura delle iscrizioni al test la docente invierà agli studenti regolarmente iscritti (per email 
attraverso la piattaforma ESSE3) il link per collegarsi alla prova tramite una riunione in Google Meet. Nel 
messaggio saranno indicati anche la durata massima del test e l’orario effettivo di inizio dell’appello, che 
potrebbe essere diverso da quello in calendario in ragione del numero di gruppi che si devono distribuire sul 
tempo a disposizione.  
 
Si ricorda che il test di lingua inglese è somministrato sulla piattaforma QuestionMark Secure. Per tutti gli 
aspetti tecnici si raccomanda di fare riferimento al Vademecum studenti e alla relativa checklist nella sua 
versione più aggiornata.  

 
NB:  è responsabilità dei candidati assicurarsi di disporre della strumentazione adeguata per sostenere la prova; 

gli studenti che per gravi motivi tecnici dovessero richiedere l’accesso ai laboratori in sede potranno farlo 
aprendo un ticket presso la Segreteria studenti con congruo anticipo (v. sopra).  

 
Chi rinuncia a sostenere la prova, pur essendosi iscritto, deve comunicarlo per email alla docente almeno 
un’ora prima dell’inizio della prova stessa: non è sufficiente non rispondere all’appello, perché i posti assegnati 
per la prova a distanza sono numerati e nominativi. 
 
Chi intende sostenere la prova deve 
a. nell’orario indicato, accedere al proprio account studenti.unibg.it e collegarsi al link ricevuto per email; 
b. rispondere all’appello presentando un documento di identità leggibile; si possono oscurare con un post-it i 

dati sensibili come residenza e data di nascita, ma nome, cognome e fotografia devono essere ben visibili; 
 
Terminato l’appello, tramite chat in Google Meet la docente fornisce il link e la password per collegarsi alla prova 
in QuestionMark, a cui si accede con la userid personale se da casa o con ‘seb / seb’ se in laboratorio. 
 
Per svolgere la prova i partecipanti devono utilizzare un solo device, di cui devono sempre tener accesi 
microfono e webcam, ma nessuno può mai parlare; in caso di problemi che non permettono l’avvio del test, 
questi vanno segnalati tramite chat; la chat smette di funzionare quando si accede al test e a quel punto 
nessuna informazione può più essere chiesta ai docenti o a chi fa vigilanza, se non in caso di emergenza; 
eventuali segnalazioni potranno essere trasmesse per email al termine della prova.  
 
NB:  I candidati devono dare avvio alla prova nel più breve tempo possibile e comunque le eventuali difficoltà 

tecniche devono essere risolvibili entro 15 minuti dall'inizio; oltre questo limite di tempo ai candidati 
sarà chiesto di lasciare l'aula virtuale e iscriversi a un appello successivo. 

 
Le prove di ascolto, anche se presenti, NON devono essere svolte e comunque non saranno valutate; la soglia 
di superamento del test sarà calcolata tenendo presente questa limitazione, che ha l’obiettivo di facilitare 
l’accesso al test anche a chi non dovesse disporre di strumentazione adeguata per sostenere le prove di ascolto 
in un contesto diverso da quello dei laboratori universitari. In ogni caso si darà seguito anche alle richieste 
trasmesse in tempo utile dagli uffici competenti per quanto riguarda PDP o PEI specifici. 
 
Al termine della prova, dopo aver chiuso QuestionMark, è necessario informare la docente via chat (che nel 
frattempo si sarà riattivata) prima di scollegarsi dalla riunione in Google Meet; se qualcuno abbandona l’aula 
virtuale senza preavviso la prova è automaticamente annullata. 
 

https://support.questionmark.com/content/get-questionmark-secure
https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=2992&section=3
https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=2992&section=3
https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=2992&section=3


I risultati del test saranno pubblicati nella pagina personale della docente (nella sezione ‘Informazioni per gli 
studenti’) qualche giorno dopo la prova stessa, generalmente in tempo utile per l’esame orale.  

Si ricorda che la prova informatizzata è una verifica sommativa (non una normale esercitazione) 
costruita e somministrata in analogia a quanto avviene per il rilascio delle certificazioni linguistiche; ciò significa 
che gli studenti possono accedere ai loro punteggi anche parziali facendone richiesta alla docente, ma in 
nessun caso potranno essere fornite le chiavi dei diversi elementi che compongono la prova: non sarà 
quindi possibile prendere visione dei singoli errori commessi (perché implicherebbe un accesso alle chiavi di cui 
sopra), ma solo avere indicazioni sulle abilità in cui ci sono ancora carenze e su come migliorare la propria 
preparazione.  

Chi non supera la prova informatizzata ma si è già iscritto per un appello orale deve cancellare la 
propria prenotazione per quest’ultimo. 

 
 

2. ESAMI ORALI 
 
Saranno a distanza. Dopo la chiusura delle iscrizioni, gli studenti regolarmente iscritti riceveranno (per email 
attraverso la piattaforma ESSE3) il link per collegarsi all’appello tramite una riunione in Google Meet. Non 
sono previste variazioni di orario rispetto a quello indicato nel calendario ufficiale; eventuali richieste di 
essere interrogati per primi saranno prese in considerazione solo al momento dell’appello, sulla base 
delle esigenze manifestate dai diversi partecipanti, poi si procederà all’eventuale suddivisione in gruppi su 
diverse fasce orarie. Tutti gli studenti regolarmente iscritti possono assistere agli esami; altri soggetti 
interessati ad assistere possono richiedere il link alla docente qualificandosi per email almeno il giorno prima.  
 
Chi rinuncia a sostenere l’esame, pur essendosi iscritto, deve comunicarlo per email alla docente almeno 
un’ora prima dell’inizio dell’appello: non è sufficiente non rispondere all’appello, perché in ogni prova a distanza 
i posti assegnati sono numerati e nominativi.  
 
Chi intende sostenere l’esame deve 
a. nell’orario indicato, accedere al proprio account studenti.unibg.it e collegarsi al link ricevuto per email; 
b. quando è chiamata/o a sostenere l’esame (o registrare la valutazione semestrale laddove prevista), 

presentare un documento di identità leggibile; si possono oscurare con un post-it i dati sensibili come 
residenza e data di nascita, ma nome, cognome e fotografia devono essere ben visibili; nello stesso momento 
deve essere presentata anche la lettera con la quale la Segreteria studenti ha comunicato il riconoscimento 
di eventuali certificazioni.  
 

Nel corso dell’esame tutti i partecipanti devono tenere microfono e webcam spenti finché non è il loro turno; è 
consentito allontanarsi brevemente senza preavviso, ma se qualcuno decide di abbandonare la riunione 
senza sostenere l’esame deve comunicare attraverso la chat la volontà di uscire definitivamente dall’appello. 
 
 
Note valide sia per i test sia per gli esami orali 
 
1. Gli studenti che hanno bisogno di attestazioni per il datore di lavoro devono compilarle per intero e il 

giorno della prova o dell’esame devono spedirle in formato pdf alla docente, che le restituirà firmate.  
2. Nessuna prova può essere sostenuta in presenza di OFA di Lingua inglese oppure se non si è ancora superato 

l’esame orale di Lingua inglese dell’annualità precedente. 
 
 

Good luck! 

http://www.unibg.it/uffici-e-contatti/ripresa-attivita-accademiche-aggiornamenti

