
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI TELEMATICI DEL CORSO DI 
CHIMICA ORGANICA II (CTF) 

Gentili studenti, 

di seguito trovate una serie di istruzioni opertative per lo svolgimento dell’esame di Chimica 
Organica II, in linea con le indicazioni dell’ateneo per gli esami telematici della sessione estiva.  

Lo svolgimento dell’esame richiede l’uso di 

(1) un dispositivo in cui sia installato il software Zoom  
(2) un software (OneDrive, GDrive Note, Camscanner, Microsoft Office Lenses, Adobe Scan…) 

per la scansione dell’elaborato (tipicamente uno smartphone o tablet) 
(3) un secondo dispositivo (tipicamente un PC) dotato di browser internet. 

• L’esame si svolgera sulla piattaforma dedicata Moodle esami 
https://esami.elearning.unipd.it/  a cui dovrete iscrivervi (attenzione: è un Moodle diverso 
dal Moodle dipartimentale) 

• L’accesso ad ogni esame sarà ristretto agli studenti iscritti al relativo appello su Uniweb, le 
cui iscrizioni si chiuderanno alcuni giorni prima.  

• Sarà necessario essere collegati in videoconferenza con Zoom dal primo dispositivo 
(smartphone) ed essere invece collegati alla piattaforma Moodle esami con il secondo  
(PC). Per facilitare le operazioni preliminari cercate di ottenere una buona inquadratura di 
voi stessi, del computer e del tavolo, possibilmente dall’alto e che consenta di vedere cosa 
è inquadrato sul monitor del computer (l’inquadratura della foto di esempio non va tanto 
bene). Durante la prova, il docente potrà richiedere di verificare la conformità della stanza 
tramite la webcam. IMPORTANTE ! Ricordatevi di lasciare il telefono in carica e silenziare 
suonerie e vibrazione.  

 

• Gli studenti devono collegarsi al Meeting ZOOM attraverso il collegamento presente nel 
corso Moodle esami, circa 15 minuti prima dell’esame. Ogni studente deve collegarsi 
identificandosi con l’indirizzo e-mail istituzionale oppure con nome e cognome (può essere 
impostato sia in fase di collegamento che a collegamento avvenuto, dalla lista dei 
partecipanti). Se necessario gli studenti saranno divisi in breakout rooms. 

https://esami.elearning.unipd.it/


• Durante l’esame non usare cuffie o auricolari, se il rumore di fondo sarà eccessivo l’host 
provvederà a spegnere i microfoni degli studenti che potranno essere comunque attivati 
dall’host su base “casuale” per controllare il regolare svolgimento della prova.  

• Le prove prevedono una serie di esercizi da svolgere su carta secondo gli esempi presenti 
sul sito del docente (wwwdisc.chimica.unipd.it/leonard.prins). Preparatevi dunque con 
carta (sufficiente per brutta e bella copia) e penne.  

• Gli esami possono essere consegnati solo al termine del tempo previsto per la prova o 
quando tutti gli studenti della stanza Zoom hanno terminato. 

• La consegna dell’esame avviene caricando un unico file .pdf contente le scansioni 
dell’elaborato nel Moodle esami. Il file .pdf può essere generato con opportuni software da 
installare nello smartphone/tablet secondo le istruzioni riportate in questo link 
https://elearning.unipd.it/dlm/course/view.php?id=1667&section=9&singlesec=9 

NB: se la scansione dell’elaborato viene salvata su GDrive o OneDrive collegati al vostro 
account istituzionale (@studenti.unipd.it), il file sarà direttamente disponibile e prelevabile 
da lì per essere caricato nel Moodle esami senza bisogno di passaggi tra smartphone e 
computer. E’ necessario installare le app GDrive o OneDrive nel dispositivo che userete per 
la scansione dell’elaborato e collegarle al vostro account. 
 

• Lo svolgimento degli esami richiede il riconoscimento dell’identità del candidato. La 
piattaforma Moodle esami mette a disposizione i vostri dati ufficiali inclusa la vostra foto, il 
docente procederà al vostro riconoscimento durante lo svolgimento della prova. In caso di 
dubbio vi verrà chiesto di caricare un file pdf con la scansione della vostra carta di identità 
nel Moodle esami, per questo motivo è consigliabile preparare tale file prima dell’esame e 
conservarne una copia nel secondo dispositivo, in GDrive o in One Drive. 

• La sessione Zoom relativa all’esame sarà registrata. La registrazione sarà cancellata dopo la 
verbalizzazione dei risultati. 

• Se durante la prova uno/a studente/ssa perdesse la connessione per un tempo 
eccessivamente lungo (in questi casi il suo nome scompare dalla lista dei presenti nella 
stanza Zoom), il suo esame verrà annullato e lo studente deve iscriversi all’appello 
successivo  

• Se uno/a studente/ssa fosse sorpreso a copiare o lasciasse la postazione prima della fine 
della prova il suo esame verrà annullato. 

• I docenti si riservano di convocare gli studenti per un’eventuale integrazione orale 
dell’esame qualora sussistesse una qualsiasi incertezza sulla regolarità della prova scritta o 
avessero la necessità di raccogliere ulteriori elementi per formulare il giudizio finale.  

 

http://wwwdisc.chimica.unipd.it/leonard.prins/pubblica/
https://elearning.unipd.it/dlm/course/view.php?id=1667&section=9&singlesec=9

