
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ESAME SCRITTO ON-LINE DEL CORSO DI RICERCA OPERATIVA 

(C.d.L. TRIENNALE IN INFORMATICA) 

1. L’iscrizione alla prova scritta su Delphi da parte dello studente è obbligatoria; non saranno 

accettate richieste di svolgimento della prova scritta in assenza di iscrizione. 

2. L’iscrizione all’esame si intende valida solo se effettuata entro il termine previsto su Delphi. Per 

motivi organizzativi dell’esame online, non saranno accettate richieste di iscrizione all’esame dopo 

la chiusura delle iscrizioni su Delphi. Gli studenti regolarmente iscritti all’esame, nel seguito,  

verranno per brevità anche chiamati “candidati”. 

3. La prova scritta verrà erogata sulla piattaforma Teams, di seguito denominata per brevità 

“piattaforma”. 

4. Il docente provvederà ad aprire una chat privata sulla piattaforma con ogni candidato a partire da 

15 minuti prima dell’inizio previsto per la prova.  

5. A partire dall'apertura della chat di cui al precedente punto, ogni candidato dovrà inviare un 

messaggio di presenza (è sufficiente scrivere "presente") e una copia leggibile di un suo documento 

di identità valido in cui sia visibile (i) la foto del candidato, (ii) la data di scadenza e (iii) la firma 

apposta sul documento. La mancata ricezione di quanto esposto comporta l'esclusione del 

candidato dalla prova. 

6. L’orario di inizio della prova scritta è quello riportato sul modulo di iscrizione presente su Delphi. 

Eventuali ritardi di accesso o di espletamento delle formalità previste al precedente punto 5 da 

parte del candidato non potranno essere recuperati ai fini della redazione del compito. Si invitano 

pertanto i candidati a verificare che ci siano le condizioni opportune per accedere alla piattaforma 

durante gli orari previsti per gli esami e di collegarsi per tempo. 

7. Dopo la ricezione da parte del docente dei messaggi di cui al punto 5, il docente invierà il compito 

al candidato. 

8. I compiti devono essere svolti su fogli protocollo a quadretti e scritti con penna blu o rossa.  

9. L’orario di consegna del compito è previsto 90 minuti dopo l’orario di inizio (vedi punto 6). 

10. Contestualmente alla consegna del compito, il candidato invierà (sempre nella chat di cui al punto 

4) una foto dove dovrà essere visibile il candidato che tiene il  foglio protocollo del compito svolto 

aperto. In caso di più fogli è sufficiente il primo di essi. 

11. Dopo la consegna del compito, il candidato riceverà dal docente una certificazione sullo 

svolgimento dell’esame che il candidato dovrà firmare e reinviare sulla chat (vedi punto 4). 

All’autocertificazione il candidato allegherà copia dello stesso documento inviato all'inizio della 

prova (vedi punto 5). La mancata restituzione di tale documentazione comporta l'invalidazione 

dalla prova scritta del candidato. 

12. I dati personali, i documenti, le foto di cui ai precedenti articoli, verranno utilizzati esclusivamente 

ai fini dell’esame nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy.  

13. Il candidato, iscrivendosi all’esame, dichiara di aver letto e di accettare il seguente regolamento in 

ogni sua parte, acconsentendo anche al trattamento dei dati di cui al punto 12. 


