Indicazioni esame PF24
Come chiarito nelle guide messe a disposizione dall’Università, gli esami si svolgono sotto forma di
videoconferenza, utilizzando la piattaforme Teams.
L’esame di Antropologia consiste in un test scritto a risposta multipla, composto da 15 domande,
della durata di mezz’ora. Per svolgere l’esame, coloro che si sono iscritti tramite Esse3 riceveranno
il codice univoco per accedere a Teams. I candidati devono premunirsi di:
⁃
un foglio di carta di formato A4, sul quale scriveranno il proprio nome, cognome, la data
dell’esame, il numero del gruppo al quale è assegnato (che sarà comunicato dalla commissione)
⁃
Una penna
⁃
Un dispositivo dotato di microfono e telecamera, con cui si connetteranno a Teams
⁃
Documento di identità
⁃
Un dispositivo (smartphone, tablet, computer con fotocamera o scanner) per fotografare il
foglio
All’orario stabilito per l’inizio dell’esame, la Commissione d’esame inizierà una videoconferenza e i
candidati vi si collegheranno. Dopo aver identificato i candidati attraverso il documento di identità,
la Commissione suddividerà i candidati in gruppi di 20, a ognuno dei quali sarà assegnato un
numero, da 1 in ordine crescente. Il gruppo n. 1 resterà collegato, mentre tuti gli altri
abbandoneranno la videoconferenza.
Ogni candidato, per svolgere l’esame, dovrà posizionare la videocamera in modo tale da
inquadrare il proprio volto e il foglio sul quale svolgerà il test. Durante lo svolgimento del test non
si possono utilizzare strumenti diversi dal dispositivo con cui ci si connette alla videoconferenza, il
foglio e la penna. Ogni candidato scriverà sul proprio foglio, in alto, i propri dati e il numero del
proprio gruppo. Quando i 20 candidati del gruppo 1 sono pronti, la Commissione procederà a
somministrare il test, condividendo il proprio schermo, sul quale sarà visibile il test d’esame.
Ogni domanda è numerata (da 1 a 15) ed è seguita da quattro possibili risposte (A-B-C-D), una sola
delle quali è corretta. Ogni candidato scriverà a penna sul proprio foglio, in verticale, i numeri delle
domande e accanto ad ognuno scriverà la lettera corrispondente alla risposta che ritiene corretta.
Ad esempio:
1B
2A
3A
4D
5B
6D
e così via.
Ogni risposta corretta vale 2 punti. Ogni risposta sbagliata o non data vale 0 punti. Non è possibile
cancellare e riscrivere una risposta data.
Allo scadere dei 30 minuti, ogni candidato dovrà fotografare il proprio foglio e inviarlo
immediatamente in allegato al Presidente della commissione d’esame via email:
domenico.copertino@unibas.it
Dopo che il Presidente della Commissione avrà verificato di aver ricevuto da tutti i 20 candidati le
email con la foto del test in allegato, l’esame del il gruppo 1 sarà considerato terminato e il gruppo
successivo (gruppo 2) sarà invitato dalla Commissione, tramite un messaggio in Teams, a
riconnettersi, e così via. Ad ogni gruppo sarà somministrato un test diverso.
La valutazione dell’esame sarà pubblicata su Esse3.

