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Esami appelli sessione estiva 2020 – informazioni importanti 

 
 
 
A causa dell’emergenza sanitaria in atto, gli appelli di esame di giugno e luglio 2020 
(sessione estiva 2019-2020) delle discipline delle quali sono titolare (Ragioneria II; 
Strategie e Politiche Aziendali; Analisi Finanziaria) si svolgeranno in modalità telematica 
attraverso un colloquio orale, nel pieno rispetto delle Linee guida che l’Ateneo ha 
predisposto a tal fine. 
 
Si richiama in particolare l’attenzione sul fatto che per le discipline di Ragioneria II e di 
Analisi Finanziaria, in assenza della prova scritta, la prima parte del colloquio orale avrà 
ad oggetto quesiti relativi alla parte applicativa del programma (analisi di bilancio) che 
usualmente viene approfondita attraverso la prova scritta.  
 
Le date degli esami pubblicate sul sito di ateneo da prendere a riferimento per iscriversi 
sono quindi esclusivamente quelle relative alle prove orali (e non quelle delle prove scritte 
preliminari).  
 
Sono riportate qui di seguito:  
 

- 12 giugno 2020;  
- 26 giugno 2020;  
- 17 luglio 2020. 

 
Vi riporto anche alcune utili indicazioni in merito all’organizzazione delle prove. 
 
In prossimità di ogni appello, ad iscrizioni chiuse, verrà predisposto e reso disponibile 
attraverso la piattaforma Uda On Line (quella usata per le prenotazioni) un avviso con un 
analitico calendario (giorno/ora) dei colloqui di esame. In funzione della numerosità degli 
studenti iscritti che dovranno sostenere l’esame, infatti, le prove orali potranno protrarsi, 
per ovvie necessità di tempo, anche per più di un giorno. Per tale ragione, detto calendario 
favorirà, per tutti, una più efficace organizzazione delle prove di esame.  
Lo stesso avviso verrà anche pubblicato tramite questa piattaforma FAD dell’insegnamento. 
 
L’appello e il riconoscimento dei candidati verranno effettuati all’inizio di ogni singola 
riunione di esame (e non all’inizio dell’appello, come accade di consueto). Questo per 
evitare che gli studenti siano costretti a collegarsi in giorni diversi per gli adempimenti 
necessari di loro competenza.  
 
Gli esami si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams, nelle “riunioni” telematiche 
che verranno appositamente attivate, per ogni appello, sul Team della disciplina, all’orario 
volta per volta previsto. Gli studenti avranno cura, in via preliminare, di verificare la 
possibilità di accedere al Team di loro interesse (https://zeus.unich.it/teledidattica/#esami). 
 



 
In merito alle modalità di svolgimento dei colloqui, si riporta qui di seguito quanto indicato 
nelle Linee guida di Ateneo predisposte per gli esami di profitto: 
 
“la genuinità di svolgimento della prova costituisce uno tra i più importanti profili di regolarità 
dell’esame e potrà essere garantita dalla monitorabilità a distanza - da parte della Commissione – 
della condotta dello studente durante lo svolgimento della medesima.  
Com’è largamente intuitivo considerare, sussiste certamente il rischio che - in occasione dello 
svolgimento della prova - il singolo studente possa tentare di avvalersi di supporti materiali o 
telematici dissimulati, allo scopo di trarne ausilio in senso antimeritocratico: tuttavia, sulla base 
dell’irrinunciabile orientamento di consentire agli Studenti il sostenimento degli esami in condizioni 
di regolarità e sicurezza e confidando nel senso di responsabilità della comunità studentesca, la 
Commissione impiegherà ogni strumento utile a monitorare - seppur a distanza - la correttezza di 
comportamento dello Studente in sede d’esame con sorveglianza webcam da remoto e segnalazione di 
anomalie comportamentali. 
Per tali ragioni, sarà necessario ed indispensabile che - in corrispondenza dello svolgimento della 
prova - lo Studente sia dotato di account Office e di collegamento video, in carenza dei quali l’esame 
risulterebbe integralmente compromesso nei suoi auspicati profili di genuinità” 
 
 
Anche in queste circostanze straordinarie, pertanto, si raccomanda di considerare l’esame 
per quello che deve sempre essere: un momento di verifica rigorosa delle conoscenze 
acquisite attraverso uno studio svolto con impegno e serietà. Viste le particolari circostanze, 
nel caso in cui la preparazione dovesse rivelarsi particolarmente superficiale e lacunosa 
potrà essere consigliato il salto di appello.  
 
Si raccomanda, infine, la massima puntualità.  
 
 


