
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE – Istruzioni per gli esami di lingua a distanza
A.A. 2019/2020 SESSIONE INVERNALE

(gennaio/febbraio 2021)

CALENDARIO E SCOMPOSIZIONE PROVE DI INGLESE

MONO 1 – Lunedì 25 gennaio ore 9
>>> Include fast trackers 2020/2021 (Gruppo prof. Moyer)
Reading + Use of English + Writing  (2 h 30 min)

MONO 2 – Lunedì 25 gennaio ore 9
Reading + Use of English + Listening (2 h 30 min)

MONO 3 – Lunedì 25 gennaio ore 9
Listening + Writing (2 h 45 min)
MONO 3 – Martedì 26 gennaio ore 9
Speaking
Gli elenchi con le coppie per lo speaking (e i relative orari precisi) saranno pubblicati sul sito 
del CLA pochi giorni prima della prova, si raccomanda pertanto di tenere d’occhio questa 
pagina. Gli orali si svolgeranno su Gmeet e agli studenti sarà comunicato a quale link 
collegarsi.

MEDIAZIONE 1 – Lunedì 8 febbraio (primo appello)
ORE 9: IT-EN (1h 30 min)
ORE 11:00 EN-IT (1h 30 min)

MEDIAZIONE 3 – Lunedì 8 febbraio (primo appello)
ORE 14: IT-EN (1h 30 min)
ORE 16: EN-IT (1h 30 min)

MEDIAZIONE 2 – Martedì 9 febbraio (primo appello)
ORE 9: IT-EN (1h 40 min)
ORE 11:15 EN-IT (1h 40 min)

MEDIAZIONE 1 – Lunedì 22 febbraio (secondo appello)
ORE 9: IT-EN (1h 30 min)
ORE 11:00 EN-IT (1h 30 min)

MEDIAZIONE 3 – Lunedì 22 febbraio (secondo appello)
ORE 14: IT-EN (1h 30 min)
ORE 16: EN-IT (1h 30 min)

MEDIAZIONE 2 – Martedì 23 febbraio (secondo appello)
ORE 9: IT-EN (1h 40 min)
ORE 11:15 EN-IT (1h 40 min)

METODO DI EROGAZIONE DELLE PROVE
Ad eccezione dello “speaking” per la prova Mono 3, tutte le prove “Mono” e tutte le prove di 
“Mediazione” si svolgeranno secondo il metodo 3 (Respondus + Lockdown Browser) già 
adottato nel 2019/2020. Chi non avesse ancora sostenuto esami scritti con questo metodo è 
pregato di consultare la pagina https://esami.unisi.it/respondus/, di scaricare le applicazioni 
necessarie e verificare i requisiti tecnici richiesti, fare l'esame di prova e, in caso di difficoltà, 
contattare supporto.esami@unisi.it - il tutto con congruo anticipo rispetto alle prove.
Chi non disponesse dei requisiti tecnici per lo svolgimento degli esami scritti con il metodo 3 
presso la sua abitazione, né la possibilità di recarsi da parenti o amici per sopperire, è 

https://esami.unisi.it/respondus/
mailto:supporto.esami@unisi.it


invitato a comunicare la necessità di accedere alle “exam rooms” del Pionta scrivendo una 
email secondo le indicazioni seguenti entro lunedì 18 gennaio 2021. >>> Ci 
raccomandiamo di utilizzare sempre il vostro account Unisi.

OGGETTO dell'email: Accesso alle exam rooms
DESTINATARI: letizia.cirillo@unisi.it, laurie.anderson@unisi.it, presidio.arezzo@unisi.it,  
ferdinando.abbri@unisi.it 

TESTO:
Gentilissimi,
non disponendo dei requisiti tecnici indicati per lo svolgimento degli esami scritti a distanza, 
vorrei richiedere la possibilità di accedere alle Exam Rooms nei seguenti giorni per svolgere
le seguenti prove di inglese, che prevedono il metodo 3 con utilizzo di computer dotato di 
webcam:
SPECIFICARE poi prove, date e orari.
In attesa di un riscontro, porgo i miei più cordiali saluti,
FIRMA
----------

ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI

PRIMA DELLE PROVE
• Ricordatevi di iscrivervi alle prove che dovete sostenere tramite segreteria online entro la 

chiusura delle iscrizioni (una settimana prima). 
• A iscrizioni chiuse riceverete una email con alcune istruzioni pratiche e un giorno prima di 

ciascuna prova il link per accedervi. 
DURANTE LE PROVE

• assicuratevi di essere in un luogo il più possibile silenzioso e senza altre persone nella 
stessa stanza 

• non abbandonate la postazione 
• assicuratevi di avere il viso inquadrato e non in ombra o coperto (fa eccezione ovviamente 

chi sosterrà le prove presso le “exam rooms” del Pionta e dovrà indossare la mascherina, 
come previsto dai protocolli di sicurezza) 

• assicuratevi che oltre alla telecamera funzioni anche l'audio 
• evitate di parlare/leggere ad alta voce e guardare altro che non sia lo schermo del 

computer sul quale state effettuando la prova 
• non è consentito utilizzare altri dispositivi (computer, smartphone, smartwatch, tablet, ecc.) 
• non è consentito utilizzare cuffie/auricolari
• non è consentito utilizzare carta e penna 
• è consentito tenere con sé da bere 
• per qualsiasi problema contattate tempestivamente tramite Gmeet il supporto esami (unico 

caso in cui è possibile utilizzare il telefono) 
DOPO LE PROVE

• Potrete consultare i risultati delle prove Mono sul sito del CLA e quelli delle prove MED 
sullo spazio Moodle del corso di riferimento. 

• Se vorrete sapere quando usciranno i risultati vi risponderemo: “quando avremo terminato 
di correggere le prove”. 
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