Decreto n. _______ Anno
2020
Prot. n. ____ del ___________

IL RETTORE
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 425 del 24 marzo 2020 con il quale
sono state rinnovate e rimodulate le disposizioni atte ad assicurare, con diversa
modalità, l’erogazione dei servizi dell’Ateneo, nella contingenza dell’emergenza
COVID-19 per il contenimento della cui diffusione l’Ateneo ha dato attuazione alle
prescrizioni inerenti il divieto di assembramento, l’obbligo di minimizzare gli
spostamenti fisici e quello di assicurare il distanziamento sociale;
EVIDENZIATO in particolare che il suddetto decreto prevede, fra l’altro, che “tutti gli
esami in programma per il mese di aprile verranno svolti con le modalità a distanza
secondo la procedura approvata con D.R. 358 del 12 marzo 2020” e che “per gli esami
di profitto ordinariamente svolti in forma scritta saranno date successive indicazioni”;
RITENUTO pertanto necessario dare attuazione alla previsione di cui sopra mediante
l’approvazione della disciplina generale delle modalità con cui devono svolgersi
online gli esami previsti in forma scritta;
DATO ATTO degli approfondimenti intercorsi con i Presidenti delle Scuole e col
Servizio Informatico per la definizione degli aspetti tecnici e delle possibili modalità
di attuazione;
RITENUTO di dover approvare i principi generali che regolamentano gli esami scritti
a distanza secondo la disciplina contenuta nel documento allegato sub 1) al presente
decreto a formarne parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO altresì necessario rinviare al sito di Ateneo per la pubblicazione delle
istruzioni operative al fine di consentirne l’agile impiego e aggiornamento;

DECRETA
1) di confermare le previsioni del D. R. 425 del 24 marzo 2020 in relazione alla
necessità di assicurare lo svolgimento a distanza anche degli esami di profitto
previsti in forma scritta;
2) di approvare quale disciplina generale di riferimento per lo svolgimento degli
esami di profitto da svolgere a distanza in forma scritta il documento allegato
sub 1) al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;
3) di rinviare al sito di Ateneo la pubblicazione e l’aggiornamento delle istruzioni
operative per lo svolgimento degli esami di profitto in forma scritta e a
distanza;
4) di prevedere che le modalità online di svolgimento degli esami di profitto
rimangono valide fino a nuova diversa disposizione.
Il Rettore
Prof. Luigi Dei
DEI LUIGI
06.04.2020
09:35:35
UTC
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ALLEGATO
DISCIPLINA ESAMI SCRITTI/ESERCITAZIONI
La disciplina degli esami scritti da svolgere a distanza richiama ed integra la regolamentazione generale
degli esami orali online approvata con D. R. 358 del 12 marzo 2020.
Fermo restando le unite raccomandazioni ad uso del Docente, per garantire la regolarità del
procedimento di svolgimento degli esami di profitto online in forma scritta sono richiesti:
A. Hardware
Per i docenti: un PC/Mac/tablet compatibile con i software indicati sotto.
Per le studentesse e gli studenti: PC/Mac/tablet munito di webcam e entrata audio che sia
compatibile con il software di Videoconferenza indicato, e uno smartphone (eventualmente uno
scanner).
B. Software
Per i docenti e gli studenti: un software di videoconferenza in relazione alla tipologia di esame. Fermo
restando che il docente può scegliere anche soluzioni diverse, autorizzate dal Presidente della Scuola
previa condivisione con Siaf, per lo svolgimento dell’esame scritto (da svolgersi con carta e penna
oppure come esercitazione al PC) l’Ateneo suggerisce di utilizzare ZOOM oppure MEET (per gli
aspetti tecnici si rinvia alle istruzioni pubblicate sul sito).
Inoltre per gli studenti che debbano svolgere prove scritte o esercitazioni è necessario un PC o Tablet
e uno smartphone ed un software per la scannerizzazione di documenti tramite lo smartphone (es.
G Drive per Android, Adobe, Camscanner, Genius, ecc.), che permetta di scansionare l’elaborato
scritto con lo smartphone e di trasformarlo in un unico documento pdf o jpeg/jpg.
Si raccomanda agli studenti di assicurarsi che lo smartphone abbia la batteria ben carica.
C. Connettività
Sia per i docenti che per gli studenti è necessaria una buona connettività (ADSL o 4G con buona
copertura). Si consiglia di limitare il più possibile l’uso della rete ad altre persone o dispositivi durante
lo svolgimento delle prove.
Si consiglia inoltre di tenere in evidenza il link alla videoconferenza in modo da poter rientrare nel
più breve tempo possibile in caso di disconnessione.
D. Requisiti mancanti
Nel caso in cui un docente non abbia la disponibilità di dispositivi o connettività sufficienti, deve
prontamente segnalarlo al Presidente della Scuola e al tutor di Dipartimento/Scuola in maniera da
poter essere approntata una soluzione alternativa.
Lo studente che non ha i dispositivi necessari condivide la situazione con il docente che definirà
eventuali modalità alternative per l’esecuzione della prova, sentita anche la Presidenza della Scuola.
Se lo studente perde la connessione, l’esame scritto viene convertito in prova orale con eventuale
risoluzione di esercizi;

E. Esame scritto (da svolgersi con carta e penna oppure come esercitazione al PC)
1. Prima della prova:
1.1. fissare l’orario del meeting con il software di videoconferenza prescelto invitando gli studenti
ad essere collegati una quindicina di minuti prima;
1.2. fissare l’appuntamento sulla pagina MOODLE dell’insegnamento, oppure inviare una
comunicazione a mezzo email a tutti gli iscritti, fornendo le indicazioni per il collegamento;
1.3. richiedere agli studenti di inviare al docente, secondo la modalità indicata dallo stesso, un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità (lo stesso documento dovrà essere
mostrato alla telecamera prima dell’inizio della prova);
1.4. inviare allo studente il link all’informativa pubblicata sul sito;
1.5. definire e comunicare agli studenti, la modalità di invio del testo del compito, in uno dei modi
seguenti:


mediante condivisione dello schermo del docente;



mediante invio di file all’indirizzo email istituzionale degli studenti;



mediante condivisione di un file su Google Drive.

1.6. Definire, e comunicare agli studenti, la modalità di invio dei files da parte degli studenti a fine
prova, in uno dei modi seguenti:


con l’attività “compito” o “quiz” nel proprio corso MOODLE;



mediante un apposito “Google forms”, eventualmente predisposto con l’ausilio del tutor
di Dipartimento/Scuola;



mediante invio tramite allegato e-mail (solo da indirizzo UNIFI a indirizzo UNIFI);



mediante condivisione di un file su Google Drive.

1.7. Comunicare agli studenti che:


dovranno installare il software di Videoconferenza (nel caso si utilizzi ZOOM o altro
software che lo richiede);



dovranno predisporre una stanza priva di altre persone e monitor (precisando che il
docente potrà effettuare una verifica durante la prova tramite la webcam),
preferibilmente con una scrivania di dimensioni adeguate a mantenere la distanza
richiesta dalla webcam e possibilmente addossata al muro (così lo studente non ha
nessuno davanti a sé);



l’esame verrà registrato, che partecipando acconsentono alla registrazione e che
trovano l’informativa sul trattamento dei dati personali al link pubblicato sul sito.

1.7.1. Se si tratta di prova da svolgersi con carta e penna:
 disporre di fogli bianchi, penna e un documento di riconoscimento con fotografia e
attrezzarsi per farsi riprendere con la webcam ad una distanza tale da essere inquadrati
unitamente allo spazio circostante (si consigliano 1,5-2 m). La webcam deve essere fissa,

e deve riprendere una scena in cui ricadano il volto, le mani, i fogli e lo smartphone e lo
spazio circostante allo studente;
 sui/l fogli/o gli studenti dovranno indicare Nome, Cognome, numero di matricola; se il
docente lo ritiene opportuno potrà comunicare durante la prova un codice che gli
studenti dovranno trascrivere a fianco dei dati precedenti);
 tenere lo smartphone col quale verranno fatte le scansioni sempre visibile sul tavolo e a
faccia in giù;
 provare prima dell’esame a produrre un file unico da due o più foto con il software di
scannerizzazione.
1.7.2. se si tratta di prova da svolgersi come esercitazione al PC:
 in alternativa a quanto descritto al punto 1.7.1, indirizzare la webcam in modo che
riprenda il candidato, il mouse la tastiera e il monitor. Qualora il candidato non abbia una
webcam staccabile, potrà effettuare il collegamento con uno smartphone o tablet ed
utilizzarlo per effettuare la ripresa (in tal caso il PC non deve essere connesso alla
videoconferenza e lo studente dovrà assicurarsi che lo smartphone abbia una carica
sufficiente per restare acceso per tutta la prova, oppure tenerlo collegato ad una presa
di corrente. Si fa presente che la caduta del collegamento a causa dello spegnimento
dello smartphone può comportare l’annullamento della prova);
 preparare il proprio PC per la prova e un documento di riconoscimento con fotografia;
 mantenere la webcam/smartphone/tablet sempre accesa/o facendo in modo da essere
sempre inquadrati;
 mantenere solo un microfono sempre acceso (2 microfoni accesi in vicinanza generano
gravi disturbi dell’audio).
2.

Fissare alcune regole, ed in particolare:


se uno studente perde la connessione il suo esame viene tramutato in prova orale con
eventuale risoluzione di esercizi;



se uno studente è sorpreso a copiare il suo esame viene annullato, salvo ulteriori
provvedimenti;



se uno studente lascia la postazione senza autorizzazione prima della fine della prova il
suo esame viene annullato.

F. L’esame
Avvio:


avviare la videoconferenza, e, se ritenuta necessaria, la registrazione del desktop. Fare
in modo che i microfoni degli studenti restino accesi durante la prova (comunque non
più di uno per studente);



farsi mostrare via webcam il documento di riconoscimento e confrontarlo con il volto
dello studente o alternativamente chiedere l’invio del documento scansionato
antecedentemente alla prova; può essere di ausilio al riconoscimento la fotografia
depositata nell’archivio di Ateneo e consultabile da parte della commissione tramite le
piattaforme di prenotazione verbalizzazione degli esami;



chiedere agli studenti di tenere lo smartphone in vista a faccia in giù e mostrare la stanza
a 360 gradi (salvo il caso in cui lo smartphone sia usato per la ripresa).

Svolgimento:


condividere il testo della prova. Ciò può essere fatto condividendo lo schermo con il
software di Videoconferenza, via condivisione del file su Google Drive o anche via email;



sorvegliare gli studenti durante la prova;



durante la prova chiedere a qualche studente di visualizzare con la webcam la stanza a
360 gradi.

Consegna:


all’ora prestabilita gli studenti allontanano le penne e mostrano tutti gli elaborati scritti
alla webcam (si può fare in simultanea dato che tutto viene registrato);



nel caso di prova svolta come esercitazione al PC, gli studenti provvedono
immediatamente (se necessario) a caricare il file come precedentemente indicato dal
docente;



nel caso di prova su foglio di carta gli studenti scannerizzano il compito, modificando il
nome del file con il proprio Cognome e matricola e poi effettuano l’invio/caricamento
del file con la modalità indicata dal docente;



la sessione termina al momento in cui il docente conferma di aver ricevuto tutti i compiti
e dichiara finita la prova.

APPENDICE
Raccomandazioni per i docenti
La situazione venutasi a creare con l’interruzione della didattica frontale e l’impossibilità di
condurre gli esami in modalità tradizionale, suggeriscono di pensare a forme alternative di
verifica atte a fornire valide quantificazioni del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti
dai descrittori di Dublino (superando il concetto classico di “prova scritta”).
Le indicazioni che seguono permettono di realizzare un esame scritto online nell’ottica di
garantire la regolarità del procedimento, e andranno utilizzate tenendo conto dei seguenti
principi generali, in aggiunta a quelli già definiti per gli esami orali online:
-

-

-

-

-

L’erogazione online dell’esame scritto richiede sicuramente una rivalutazione delle
modalità di esame adottate finora da ogni docente ed un eventuale adattamento, ad
esempio in termini di durata e del materiale utilizzabile, in funzione dei vincoli che le
verifiche a distanza possono comportare.
Si raccomanda, ove possibile, l’utilizzo di test eseguibili al computer in quanto le modalità
di consegna diventano automatiche. Per la consegna di elaborati scritti su carta, da
effettuarsi come dettagliato nelle istruzioni sotto riportate, si raccomanda di confermare
agli studenti il buon esito delle operazioni di consegna.
I Docenti che ritengono di poter sostituire la prova scritta con la sola prova orale sono
senz’altro incoraggiati a farlo.
Per gli esami per i quali era prevista la sola prova scritta, senza una successiva prova orale,
è facoltà del docente prevedere un breve colloquio di verifica dei contenuti della prova
scritta, da effettuarsi prima dell’assegnazione del voto. In tale caso gli studenti andranno
avvisati con congruo anticipo.
Il controllo dello svolgimento della prova scritta dovrà essere effettuato in maniera da
poter efficacemente visualizzare in video conferenza le postazioni di lavoro degli
esaminandi. Qualora il docente ritenga necessario, ai fini del controllo della regolarità
dell’esame, registrare l’intera sessione d’esame o anche parte di essa, dovrà essere data
esplicita informativa a tutti i partecipanti secondo la formulazione allegata, e prendendosi
cura del corretto trattamento della videoregistrazione, compresa la conservazione per lo
stretto periodo di tempo necessario, come dettagliato nella stessa formulazione.
Oltre a quelle richiamate nella disciplina generale e nelle indicazioni operative pubblicate
sul sito, potranno essere utilizzate altre piattaforme note al docente, motivate da
esigenze particolari, previa condivisione con i tutor e SIAF e autorizzazione da parte del
Presidente della Scuola.

INFORMATIVA ESAMI DI PROFITTO SCRITTI ON LINE
Informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti che svolgono esami di profitto in forma
scritta da remoto
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di
Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec:
ateneo@pec.unifi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott.
Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono 055 2757667
e-mail: privacy@adm.unifi.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze,
in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato con
l’ausilio di mezzi elettronici e fotografici, per permettere agli studenti di sostenere esami di profitto nelle
sessioni di esame previste, e la successiva valutazione ai fini della carriera studentesca. Nello specifico la
prova sarà sostenuta con l’ausilio di fotocamere che potrebbero registrare la prova dello studente.
Le tipologie di dati trattati sono dati personali e categorie particolari di dati personali (nello specifico dati
biometrici) dell’interessato.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e
collaboratori dell’Università degli Studi di Firenze per la gestione e valutazione della prova di esame, che,
nella loro qualità di delegati e/o referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o
incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare
ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I dati raccolti saranno conservati i tempi necessari allo svolgimento della prova di esame e saranno cancellati
nelle 24 ore successive alla correzione del compito e comunque al massimo entro 30 giorni dalla prova.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L’interessato ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale Titolare del trattamento, ai
sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR nei limiti derivanti dalle modalità di conservazione dei dati.
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l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.

L’interessato ha altresì il diritto:



di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità
ed obbligatorietà del trattamento della corretta gestione della prova;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:
L’ interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l’apposito modello pubblicato alla
pagina https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html) inviando una e-mail al Responsabile Protezione
dei dati al seguente indirizzo e-mail: privacy@adm.unifi.it.
RECLAMO
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai
sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it).
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la partecipazione alla prova d’esame in modalità da
remoto.
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