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Direttive per la trasparenza degli esami in modalità a distanza 
approvate dal consiglio direttivo in data 23 aprile 2020 

Al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami a distanza è necessario rispettare le seguenti direttive: 

1) Lo studente deve in ogni caso consentire la sua identificazione in video anche mediante il confronto con la 

foto riportata nel sistema informativo di Ateno o, in mancanza, sul documento di riconoscimento (carta di 

identità, passaporto, patente o tesserino dell’Università di Siena). 

2) Durante lo svolgimento delle prove scritte o orali lo studente deve assicurare al docente la possibilità di 

verificare in video l’assenza di strumenti di ausilio culturale o mnemonico non autorizzati. 

3) Durante lo svolgimento delle prove scritte o orali deve altresì essere verificabile in video l’assenza di dispositivi 

elettronici che possano consentire allo studente l’ascolto o la comunicazione con soggetti terzi. 

La violazione delle direttive indicate, o il rifiuto di comportamento conformi a tali direttive, sono causa di 

immediata sospensione della prova d’esame. Il docente, dopo aver disposto la sospensione, può chiedere di avviare 

un procedimento disciplinare a carico dello studente. 

Directives for the transparency of exams in distance mode 
approved by the governing council on 23 April 2020 

In order to ensure the regular conducting of examinations in distance mode, the following directives must be 

complied with: 

1) In any case the student shall allow his/her identification on video, also by comparison with the photo shown 

on the University's information system or, lacking this, on an identification document (identity card, passport, 

driver's license or University of Siena ID card). 

2) During written or oral exams, the student shall ensure that the teacher can verify on video the absence of 

unauthorized cultural or mnemonic aids. 

3) During written or oral exams it shall be possible to verify on video the absence of electronic devices that may 

allow the student to listen to or communicate with third parties. 

Violation of these directives, or refusal to behave in accordance with these directives, will cause immediate 

suspension of the exam. The teacher, after having ordered the suspension, may ask to initiate disciplinary 

proceedings against the student. 


