
 
 

Formazione 

Direttiva sui provvedimenti  
in merito agli esami della sessione invernale 
dell’anno accademico 2020-2021 

Approvata dal Comitato di Direzione il 16.11.2020 
 
 
Contesto 
 
In ragione della decisione del Consiglio Federale di vietare l’insegnamento in presenza, 
l’USI, a partire dal 2 novembre 2020, ha spostato l’attività didattica online. Per coerenza  
con quanto fatto nelle precedenti sessioni d’esame e per il perdurare dell’incertezza dovuta 
al Coronavirus, l’USI ritiene opportuno realizzare online la sessione invernale 2021. 
 
Principi generali 

1. Come è stato per la scelta di muovere tutta l’attività didattica online, USI ispira le proprie 
decisioni ai seguenti quattro principi: 
a. Tutelare la sicurezza della nostra comunità accademica; 
b. Ricercare soluzioni che diano continuità all'istituzione, contribuendo alla tenuta del 

tessuto sociale; 
c. Assicurare l’offerta accademica anche in un contesto così difficile e volatile; 
d. Aderire alle decisioni delle competenti autorità pubbliche. 
 

2. Queste decisioni sono prese con l’obiettivo di tutelare nel miglior modo possibile l’interesse 
degli/delle studenti/esse e di evitare che abbiano danno dalla situazione attuale. 
 
Provvedimenti in merito alla sessione invernale 2021 
degli esami 

3. Sessione invernale 2021 degli esami: 
a. La sessione invernale 2021 degli esami è garantita, gli/le studenti/esse potranno 

sostenere tutti gli esami corrispondenti ai corsi del semestre autunnale dell’anno 
accademico 20-21; 

b. La sessione inizia il 4 gennaio e termina il 12 febbraio 2021. Le Facoltà decideranno 
come organizzare gli esami in questo periodo, per assicurare un miglior servizio agli/alle 
studenti/esse; 

c. Per le critiche finali degli atelier di progetto presso l’Accademia di architettura la modalità 
d’esame verrà comunicata separatamente. 
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4. Risultati e tentativi 
a. Per tutti gli esami valgono le disposizioni ordinarie contenute nei regolamenti di Facoltà; 
b. Per l’Accademia di architettura valgono le disposizioni emanate dalla Direzione, in 

particolare per il superamento del primo anno, l’accesso al Master e il superamento  
del Diploma finale. 

 
5. Forma generale degli esami 

a. Tutti gli esami della sessione invernale 2021 saranno sostenuti online; 
b. Gli/le studenti/esse firmeranno un documento ad-hoc, in cui s’impegnano a sostenere  

gli esami con lealtà e senza ricorrere ad alcun mezzo illecito; 
c. I/le docenti seguono le indicazioni contenute in un apposito documento predisposto  

dal prorettore alla formazione e alla vita universitaria. Il servizio eLab assisterà 
nell’implementazione tecnica degli esami insieme con i servizi informatici. 

 
6. Modalità d’esame 

a. Le modalità d’esame sono: consegna, orale, quiz. 
b. Se necessario od opportuno, i/le docenti dei corsi del semestre autunnale modificheranno 

la modalità d’esame, così da assicurarne la più alta qualità possibile: 
̶ in termini di capacità di verificare l’apprendimento effettivo degli/delle studenti/esse e 

di ridurre il rischio di copiatura o di accesso a strumenti o aiuti illeciti; 
̶ tenendo presente la complessità della situazione; 

c. In particolare potranno modificare: 
̶ La modalità d’esame (per es.: da orale a scritto o viceversa; da scritto a consegna); 

d. Di seguito le modalità consentite: 
̶ Esame a consegna online: consegna di un elaborato o progetto: 

1. con possibilità di vincolare il momento d’inizio e di fine del test; 
2. con possibilità di integrare il controllo del plagio tramite Turnitin; 
3. con possibilità di permettere un esame “open book” 

̶ Esame orale, in videoconferenza (via Skype o MS Teams), con la presenza di un/a 
assistente. 

̶ Esame a quiz: 
1.  con possibilità di 

a.  randomizzare l’ordine delle domande e delle possibili risposte; 
b.  accedere a una banca dati di domande più ampia, un sotto-insieme delle quali  

è assegnato casualmente allo/a studente/essa; 
2.  con richiesta di 

a.  prevedere anche domande aperte; 
b.  verificare conoscenze di più alto livello (comprensione, capacità di applicare 

principi a casi specifici, analisi, sintesi, valutazione). 
e. I casi degli/delle studenti/esse con riconosciute difficoltà specifiche dell’apprendimento 

saranno valutati caso per caso, tenendo presenti le nuove modalità tecniche e le 
possibilità da esse consentite. 

f. L’USI, come nelle due sessioni d’esame precedenti, non raccomanda attività di video-
sorveglianza durante gli esami scritti online (proctoring). Purtuttavia, in casi particolari,  
le Facoltà possono predisporre attività in tal senso, quando richiesto dai/dalle docenti.  
In caso di proctoring: 
̶ Si può operare il controllo usando MsTeams; 
̶ È necessario far accettare – prima dell’esame – dagli/dalle esaminandi/e una 

liberatoria specifica;  
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̶ Non si può (audio/video) registrare la sessione; 
̶ Le Facoltà che volessero realizzare attività di proctoring dovranno definire nel 

dettaglio, d’accordo con il Prorettore per la Formazione e la vita universitaria, la 
gestione dei casi in cui il proctoring venga impedito (per es.: perdita temporanea  
del segnale audio/video). 
 

7. Comunicazione delle modalità d’esame 
Le modalità d’esame dei corsi della sessione invernale sono confermate e comunicate:  
a. agli/alle studenti/esse sulla piattaforma iCorsi da parte dei docenti; 
b. alle Facoltà secondo modalità da esse definite; 
c. al servizio eLab da parte delle singole Facoltà. 
 

8. Deroghe e reclami 
a. Eventuali deroghe alla presente Direttiva sono di competenza del Prorettore per  

la formazione e la vita universitaria, sentita la relativa Facoltà; 
b. La competenza in merito ad eventuali reclami e ricorsi rimane disciplinata come  

dai rispettivi Regolamenti di facoltà. 
 

9. Disposizione finale 
La presente Direttiva sostituisce per la sessione invernale 2021 le eventuali disposizioni 
contrastanti contenute in altre basi legali. 


