
Easy Badge 

Rilevazione Presenza Esami
Guida per il docente



Questa guida ha lo scopo di illustrare brevemente le indicazioni per procedere alla rilevazione 

della presenza degli studenti durante gli esami scritti in presenza.

Tali indicazioni sono rivolte a docenti che hanno già utilizzato il sistema Easy Badge per la 

rilevazione delle presenze in aula a lezione, se così non fosse si consiglia di visionare prima le 

guide relative a questa attività.

Premessa

Le guide sono disponibili alla pagina 

www.unipd.it/easybadge

sezione «Manuali d’uso per i docenti»

http://www.unipd.it/easybadge


Easy Badge: 

Rilevare la presenza degli studenti agli esami

L’applicazione Easy Badge è stata adattata per permettere il tracciamento della presenza degli 

studenti attraverso l'app OrariUniPD durante gli esami scritti in presenza. 

Non è necessario procedere con la rilevazione delle presenze tramite Easy Badge per gli esami 

on line (che non compaiono nemmeno nel sistema). 

Per il tracciamento degli esami orali (anche se compaiono in Easy Badge in quanto non è stato 

possibile escluderli a priori) non è necessario utilizzare Easy Badge e ci si riferirà alla lista degli 

iscritti all’interno di Uniweb.

La logica con cui verrà gestita la rilevazione della presenza agli esami scritti è la stessa con cui è 

stata finora registrata la presenza alle lezioni. 

Vengono riepilogati di seguito i passaggi fondamentali per una corretta gestione del processo e 

alcuni casi particolari da tenere presente



Alla voce di menù Gestione presenze – Attività del giorno 

(che prima corrispondeva a lezioni del giorno) sono riepilogati le 

attività in cui il docente è coinvolto in quel giorno e per cui è 

possibile generare il codice e attivare la rilevazione delle 

presenze.

In particolare è visibile:

- un riquadro per ognuna delle lezioni 

- un riquadro per ognuno degli esami previsti quel giorno. 

Gli esami sono distinguibili dalle lezioni in quanto nel nome 

riportano in testa la stringa “Esame” evidenziata in arancione.

Attività del giorno e rilevazione delle presenze



Attività del giorno e rilevazione delle presenze

Al momento dell’esame scritto, una volta che gli studenti sono seduti, si dovrà attivare la 

rilevazione delle presenze attraverso le consuete modalità.

(codice statico, dinamico o QRcode)

Per quanto riguarda gli esami orali in presenza, visto il continuo via vai di studenti che 

durante gli orali non occupano un posto fisso in aula per tutto il tempo, si ritiene opportuno 

evitare l’utilizzo dello strumento Easy Badge e viene ritenuto sufficiente riferirsi alla lista 

degli iscritti all’interno di Uniweb.



Anche per lo studente presente all’esame la 

procedura per registrare la sua presenza è identica 

a quella delle lezioni. 

Si collega all’app Orari Unidp, fa il login (o inserisce 

a mano il proprio codice fiscale), inserisce il codice 

comunicato dal docente, inserisce il posto in cui è 

seduto, registra la presenza.

NOTA BENE: L’unica differenza è che la 

registrazione della presenza all’esame non 

entrerà nel suo riepilogo delle presenze delle 

lezioni. Quella funzionalità dell’app resta valida 

solo per le lezioni.

Lo studente rileva la presenza nell’app OrariUniPD



Considerato che le prenotazioni in Easy Room degli esami in presenza sono state fatte molto 

prima di quando è stato deciso di rilevare la presenza degli studenti agli esami attraverso Easy 

Badge, non è stato possibile definire per tempo delle buone pratiche e regole per ottimizzare i 

due processi. 

Ciò comporterà che nella rilevazione delle presenze agli appelli di questo primo periodo si 

potrebbero incontrare alcune situazioni che il sistema non gestisce correttamente, vengono 

di seguito segnalate suggerendo, dove possibile, una soluzione di gestione. 

Si sottolinea ancora una volta che la corretta rilevazione delle presenze degli studenti in aula è 

fondamentale per permettere di individuare correttamente i contatti stretti di eventuali studenti 

positivi al Covid. 

Per ogni dubbio sui casi particolari è possibile rivolgersi alla propria segreteria didattica.

Casi Particolari 



Se un esame avviene in più aule ed è stato prenotato con l’opzione “aula unione”, il 

sistema non consente la generazione di un codice diverso per ogni aula. 

Si suggerisce di procedere ugualmente comunicando agli studenti in tutte le aule lo 

stesso codice.

Ove possibile sarebbe utile (in caso di presenza di positivi in quell’esame) poter 

avere un elenco degli studenti presenti con indicato in quale aula erano.

Casi Particolari 

A) Prenotazioni in aula unione 



Se un esame avviene in turni in orari successivi nella stessa aula e in Easy Room 

è stata fatta un’unica prenotazione che occupa l’orario di tutti i turni, il sistema non 

consente la generazione di un codice per ogni turno.

Si suggerisce di procedere ugualmente comunicando agli studenti in tutti i turni lo 

stesso codice. 

Ove possibile sarebbe utile poter avere un elenco degli studenti presenti con 

indicato in quale turno erano, tale informazione potrebbe essere reperibile da 

uniweb nel caso la gestione dei turni sia fatta precisamente.

Casi Particolari 

B) Prenotazione unica comprendente più turni



Nel caso in cui sia stata prenotata una stessa aula per più esami (cioè fatta in Easy 

Room associando più attività didattiche alla stessa prenotazione) il sistema prevede 

di poter generare un codice per ogni esame, è invece importante generare un solo 

codice per aula. 

Casi Particolari 

C) Prenotazione aula con più esami:

Nota finale: Per situazioni in cui si accavallano i casi sopra indicati (A, B, C) 

restiamo a vostra disposizione per valutare caso per caso la migliore gestione.



Per qualsiasi dubbio o richiesta di supporto 

sull’utilizzo dell’applicativo il docente può fare 

riferimento alla propria segreteria didattica.

Qualora la segreteria didattica abbia a sua volta 

bisogno di supporto, l’ufficio Offerta Formativa e 

Qualità della Didattica è disponibile alla mail: 

orari@unipd.it




