
LINEE GUIDA  SVOLGIMENTO APPELLI LINGUA INGLESE GIUGNO 2021 

Nel mese di giugno 2021 tutti gli esami di Lingua Inglese 1 e 2 per i corsi LM Giurisprudenza e i Corsi 

di Laurea Triennali in Scienze dei Servizi Giuridici, Scipol e Sicurezza e Cooperazione Internazionale 

si svolgeranno online, tranne che in caso di particolari richieste motivate che dovranno essere 

inviate via mail almeno una settimana prima dell’appello alla docente: Giustina Casu Finlayson: 

giucasu@uniss.it 

Tutti gli esami saranno scritti, le/gli studenti sono pregati di attenersi alle linee guida illustrate di 

seguito e in caso di necessità di informazioni, al fine di rendere più efficace la comunicazione, 

perfavore indicare nella mail che si invia alla docente a quale corso di Lingua Inglese (1/2) si 

riferiscono e a quale Corso di laurea sono iscritti. 

1. Iscrizione all’esame 

Gli studenti devono iscriversi all’esame attraverso il Self Studenti/App con congruo anticipo (le 

iscrizioni ai singoli appelli, infatti si chiudono anche tre o quattro giorni prima della data dell’esame) 

e la docente non iscrive gli studenti all’esame dopo la chiusura delle iscrizioni. Se lo/la studente 

rileva difficoltà ad iscriversi, contatti direttamente la referente didattica del proprio corso di studi. 

2. Due giorni prima dell’esame: 

Gli studenti riceveranno, tramite la mail indicata su Self studenti, una comunicazione un paio di 

giorni prima dell’esame  con una comunicazione automatica che indicherà il codice di Teams per 

accedere al Gruppo d’esame e l’orario preciso di svolgimento. Se non si riceve tale mail verificare 

nella spam. 

3. Il giorno dell’esame: 

L'esame si svolgerà utilizzando la piattaforma Teams. Assicuratevi di avere una connessione 

efficiente con audio e video funzionanti come previsto nel DR del 8 maggio u.s.  

All’ora comunicata attraverso la mail presentatevi online con documento di identità 

(passaporto/carta identità, patente o tessera studente).  Durante l'intera prova, la vostra webcam 

e microfono dovranno rimanere accesi. Si consiglia l’utilizzo di un pc per svolgere l’esame in quanto 

i tablet e telefoni, in alcuni casi, non garantiscono il funzionamento costante della webcam mentre 

si lavora al compito. Dopo l’identificazione si svolgerà il compito che durerà circa 1 ora. Il compito 

verrà somministrato attraverso una piattaforma informatica alla quale si accede con le credenziali 

Uniss.  

4. Dopo l’esame: 

Il voto dell’esame sarà pubblicato sul self studenti; in caso di votazione lo studente avrà una 

settimana per poterlo rifiutare o accettare (silenzio assenso). In caso di idoneità esso andrà 

direttamente in carriera nell’arco di una settimana.  La docente indicherà insieme alla pubblicazione 

dei voti su self studenti una data, orario e codice per poter svolgere la visione dell’esame svolto e 

vedere eventuali errori per approntare strategie di studio mirate in vista di un altro eventuale 

appello. 

 In caso difficoltà contattare la Docente: Giustina Casu Finlayson: giucasu@uniss.it 
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