
Esami di stato - seconda sessione 2022



È stata creata una pagina Moodle dedicata agli Esami di Stato 2022:

https://stem.elearning.unipd.it/course/view.php?id=2414

La pagina verrà utilizzata per la pubblicazione giornaliera degli esiti e, nel caso di candidati

con il Single Sign On (SSO), anche per l’inserimento del documento di riconoscimento.

I candidati con SSO possono iscriversi alla pagina, con chiave Esame2022Stato, sia per

vedere i risultati sia per caricare il loro documento di riconoscimento.

I candidati senza SSO possono accedere come ospiti, con la seguente chiave:

Esame2022Stato, per vedere i risultati giornalieri.

Pagina Moodle Esami di Stato 2022



L’identificazione dei candidati avviene attraverso l’esibizione del documento di identità.

Per snellire il processo di identificazione della persona, si chiede ai candidati di

caricare/inviare copia del documento d’identità fornito in fase di iscrizione, denominando

il file come “Cognome-Nome”. Nel dettaglio:

- i candidati con SSO, caricano il documento nella pagina Moodle sopracitata;

- i candidati senza SSO, inviano il documento via e-mail al Presidente della Commissione

della giornata (marco.pertile@unipd.it o roberto.meneghello@unipd.it).

Identificazione

mailto:marco.pertile@unipd.it
mailto:roberto.meneghello@unipd.it


Le sedute dell’esame di stato saranno condotte su piattaforma Zoom. Il link per la

connessione è il seguente:

https://unipd.zoom.us/j/83453963746?pwd=Nk8vN1FTY2Jyem80MlJSWHV4aVc2UT09

ID riunione: 834 5396 3746

Passcode: 382500

È richiesto ai candidati di accedere alla sessione Zoom registrandosi con “Cognome

Nome” in modo da essere facilmente individuabili.

Ad ogni candidato è richiesto di chiedere l’accesso al meeting Zoom o di essere già

presente nella stanza principale alla ora e data indicate nel calendario esami

pubblicato.

Modalità d’esame



Si chiede inoltre ai candidati di attivare microfono e video solamente durante il proprio

esame, mantenendoli invece disattivati nelle fasi precedenti e successive, e di spegnere

le suonerie dei cellulari.

Si raccomanda anche di avere pronto un cellulare carico per poterne usare la funzione di

hotspot nel caso ci fossero difficoltà con la rete. Se, a causa dell'inaffidabilità della

propria rete, il candidato preferisse sostenere la prova telematica presso l’Università,

informi immediatamente il Presidente via e-mail in modo da organizzare la prova

telematica presso il DII.

Modalità d’esame



Organizzazione:

Il meeting Zoom è organizzato con una stanza principale e due stanze secondarie ognuna

con una sottocommissione.

La Commissione ufficiale esegue un primo colloquio nella stanza principale, al termine del

quale invita il candidato ad entrare in una delle due stanze secondarie.

Nella stanza secondaria assegnata, una Sottocommissione con un membro aggregato ed

un membro effettivo o supplente esegue il secondo colloquio.

Modalità d’esame



I quesiti saranno sia di natura teorica che di natura pratica. Pur essendo l’esame orale, sarà

consentito se necessario l’uso di manuali, testi o altro materiale.

Si richiede ad ogni candidato di procurarsi fogli di carta e una penna per poter rispondere

ai quesiti aiutandosi con la scrittura ed eventualmente con schemi o disegni.

I criteri di valutazione della prova sono:

• correttezza linguistica nell’esposizione

• correttezza espositiva dei concetti richiesti

• correttezza dei riferimenti normativi e istituzionali

Quesiti e criteri di valutazione



La Commissione stabilisce che verrà posto ad ogni candidato un numero di

domande adatto alla valutazione sulla base dei criteri sopracitati e al termine della

prova la Commissione calcolerà il punteggio finale sulla base di un giudizio

medio delle risposte fornite dal candidato.

Quesiti e criteri di valutazione


