
LINGUA E TRADUZIONE RUSSA – Istruzioni per gli esami di lingua a distanza 
sessione INVERNALE (gennaio-febbraio 2021) 

 Prova Monolingua, scritta e propedeutica per potersi iscrivere all’appello scritto di Mediazione, e 
presentata sul portale della segreteria online con la dicitura “prova parziale”

Si rende noto che nel caso in cui il numero di iscritti superasse le 20 unità, saranno previste
due sessioni separate per ogni prova monolingua.

 Coloro che supereranno la prova parziale Monolingua, potranno iscriversi all’appello scritto di 
Mediazione.

 Superata Mediazione, si accederà alla prova orale verbalizzante (due appelli di prova orale per 
sessione).

Vista la situazione, è necessaria la vostra massima collaborazione. Vi chiediamo quindi di leggere 
attentamente quanto segue e di accertarvi in anticipo di avere a disposizione tutti gli strumenti 
necessari. Vi consigliamo di testarli durante il fine settimana, in modo da minimizzare l'insorgere di 
imprevisti il giorno della prova.

L'esame si svolgerà attraverso la piattaforma Google Meet, alla quale dovete accedere tramite il 
vostro account di ateneo. Siete pregati di connettervi mezz’ora prima l’inizio della prova per le 
procedure di riconoscimento e di controllo della postazione di lavoro.
Vi ricordiamo che per partecipare all’esame è necessario compilare la dichiarazione in allegato e 
inviarla firmata almeno un giorno prima della data dell’appello. La partecipazione all'esame implica 
l’accettazione a farsi riprendere tramite la webcam della propria postazione di lavoro. Le riprese 
saranno effettuate ai soli fini del corretto svolgimento della prova d’esame, saranno accessibili ai 
soli componenti della commissione d’esame e al personale tecnico dedicato, e la registrazione 
verrà cancellata dopo la verbalizzazione del voto.
 
1. Cosa serve?

• un PC/MAC/tablet con installato il browser Chrome o la app ufficiale ‘Hangout Meet’ di 
Google LLC.

• uno scanner dotato di software di scansione multi-pagina oppure uno smartphone dotato di 
software in grado di acquisire in un unico documento pdf o jpg (es: Camscanner (Android), 
Adobe Scan (Android), Genius Scanner (iOS), Scanner PDF (iOS),... ).

• Un documento d'identità.
• Fogli bianchi a sufficienza e una penna chiaramente visibile (blu o nera).

Prima dell’esame, assicuratevi che i vostri dispositivi riescano a riprendere chiaramente la 
postazione di lavoro, le vostre mani e i fogli su cui scriverete la risposta ai quesiti, pena 
l’esclusione dalla prova.

2. Come si svolgerà l'esame?
• il giorno in cui si terrà l’esame riceverete il link per accedere alla sessione di Google Meet 

e/o di Moodle
• Successivamente si procederà con il riconoscimento e con il controllo della postazione di 

lavoro. la stanza dovrà essere vuota.
• sul piano di lavoro sono ammessi solamente i fogli, la penna e il dispositivo con cui si 

effettueranno le scansioni, impostato su "silenzioso" e con lo schermo rivolto verso il basso.
• La webcam deve inquadrare in maniera ampia lo studente e lo spazio di lavoro sulla 

scrivania.
• Terminate queste procedure, vi verrà data istruzione di allontanarvi dal dispositivo su cui 

visualizzerete la traccia d’esame. Da questo momento, non sarà più possibile interagire con
tali dispositivi: non sarà quindi consentito utilizzare tastiere, mouse, touch-screen, ecc. 
Accertatevi quindi di disattivare le impostazioni di salva schermo e standby. Quest’ultimo 
aspetto è di fondamentale importanza poiché, in caso di problemi relativi alla connessione, 
lo studente è chiamato a comunicare immediatamente il problema al titolare del corso al 



fine di poter riprendere la prova d’esame. Qualsiasi infrazione comporterà immeditata 
l’esclusione dalla prova.

3. Termine dell’esame
• L’esame terminerà INDEROGABILMENTE dopo 1 ora e 30 minuti.
• Gli elaborati dovranno essere scannerizzati ed inviati a seguenti indirizzi:

RUSSO I: alessandra.carbone@unisi.it e alina.kunusova@unisi.it
RUSSO II: paolo.provenzano@unisi.it e alina.kunusova@unisi.it
RUSSO III: daniela.bonciani@unisi.it e irina.chevtchenko@unisi.it

• Una volta accertata la ricezione degli elaborati, la commissione conclude la sessione.

4. In caso di sospetti di plagio
• La commissione si riserva il diritto di chiedere delucidazioni al candidato in merito alla 

prova parziale nel corso dell’esame (orale) o previa un incontro fissato con il candidato su 
Google Meet prima dell’esame (orale)

• La commissione d’esame si riserva il diritto di riportare all’attenzione del Comitato per la 
Didattica possibili casi di plagio dopo aver debitamente informato il candidato (il candidato 
avrà ovviamente la possibilità di argomentare la propria posizione al Comitato per la 
Didattica previa richiesta ai propri rappresentanti)

Confidiamo nella vostra collaborazione e nel vostro senso di responsabilità. Contattateci per 
qualsiasi chiarimento.
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