Unisalento Teledidattica
Integrazione a “Guida a Microsoft Teams per la commissione esaminatrice degli
esami di profitto – attivare sessioni parallele per esami e colloquio di
ammissione magistrale

Unisalento Teledidattica – Guida docente

1

Modalità di svolgimento dell’esame in sessioni parallele ......................................................................... 3

2

Attività preliminari ..................................................................................................................................... 3

3

Creazione di più canali all’interno di un Team .......................................................................................... 4

4

Avvio della riunione dell’esame ................................................................................................................. 7

5

Riconoscimento.......................................................................................................................................... 7

6

Passaggio da un canale ad un altro ............................................................................................................ 7

7

Chat privata tra i commissari della commissione ....................................................................................10

8

Cancellazione Team dell’appello e Chat ..................................................................................................11

9

Sicurezza del trattamento dei dati personali ...........................................................................................11

10 Ulteriori indicazioni per i colloqui di ammissione alla magistrale ...........................................................12
10.1

Presenza di candidati che non hanno le credenziali Unisalento. ....................................................12

10.2

Riconoscimento degli ospiti esterni .................................................................................................12

10.3

Verbalizzazione e firma ....................................................................................................................13

Allegato 1 .........................................................................................................................................................14

Pagina 2 di 15

Unisalento Teledidattica – Guida docente

Questo documento è una integrazione alla guida agli esami di profitto ed ha l’obiettivo di illustrare il
procedimento con cui condurre sessioni di esame parallele mediante sottocommissioni. Questo
documento presuppone, quindi, la conoscenza dell’iter di creazione dei Team e di tutte le fasi necessarie per
gestire gli esami in modalità a distanza come già descritte nella citata guida consultabile qui

1 Modalità di svolgimento dell’esame in sessioni parallele
In questa modalità, è prevista l’attivazione di uno o più canali all’interno del team dell’appello; ciascun canale
verrà gestito da una sottocommissione. Le sottocommissioni oltre che gestire in parallelo i candidati,
potranno confrontarsi con tutti i membri della commissione all’interno di una chat privata appositamente
creata. La creazione dei canali e della chat privata, nonché la ripartizione degli studenti tra i canali, è a carico
del Presidente della commissione. Lo studente che si unisce al Team (con codice o link diretto fornito per email dal docente) dovrà unirsi al canale a cui è stato assegnato. Sarà cura del Presidente ripartire gli studenti
tra i canali e comunicare ad essi il canale in cui sostenere l’esame. La comunicazione potrà avvenire il giorno
stesso dell’esame o mediante la pubblicazione di un apposito elenco nella sezione File del canale generale,
o mediante messaggio nella chat del canale “Generale” dell’appello, in ogni caso in modo che sia chiaro e
facilmente individuabile dagli studenti. Qualora la ripartizione fra canali fosse su base alfabetica, è possibile
nominare coerentemente i canali e in questo caso non sarà necessario ulteriore comunicazione.

2 Attività preliminari
Il docente dovrà accertarsi che tutti i commissari abbiano un account sulla piattaforma Microsoft Office 365.
Per avere l’account gli utenti con e-mail istituzionale devono registrarsi secondo quanto indicato nella guida.
Se l’utente non ha una e-mail istituzionale è necessario rivolgersi al Settore Didattica del proprio
Dipartimento per ottenere l’attivazione di un account “ospite” per l’accesso alla piattaforma e dovrà fornire,
per ogni collaboratore: nome, cognome e la previsione di un periodo in cui l’account dovrà essere mantenuto
attivo.
Per comodità, è consigliato procedere con l’attività di creazione dei Team e dei canali quando tutti i membri
di commissione dispongono di account su piattaforma Microsoft Teams per evitare di dover poi ritornare sul
canale per inserire i rispettivi componenti.
Quando si crea il Team il presidente avrà l’accortezza di inserire tutti i commissari con il ruolo di proprietari
del Team.
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Tutti i commissari devono essere
aggiunti con il ruolo di proprietario

3 Creazione di più canali all’interno di un Team
Un canale permette di replicare le stesse funzionalità del Team ma per un gruppo ristretto di persone o di
argomenti. In questo caso useremo i canali per consentire alla commissione lo svolgimento contemporaneo
di più colloqui di esame. Tutti i membri della commissione saranno presenti nel gruppo dei “membri” di
ciascun canale. Il Presidente all’inizio dell’esame organizzerà opportunamente le sottocommissioni e le
assegnerà a ciascun canale. Sia il Presidente che i commissari potranno passare da un canale ad un altro
durante le varie riunioni; il Presidente potrà intervenire di volta in volta su tutti i canali in supervisione. Il
passaggio da una riunione ad un’altra può comunque essere effettuato da tutti i membri della commissione.
Sarà necessario tuttavia organizzare in maniera adeguata gli studenti in modo che ciascuno di essi possa
sapere fin dall’inizio con certezza a quale canale è stato assegnato poiché in caso contrario lo studente rischia
di essere chiamato in un canale e trovarsi impossibilitato a rispondere in quanto presente in altro canale.
1. Click sui tre puntini del Team
per accedere al menu
2. “Aggiungi canale”
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Indicare il nome del canale secondo un
format che indichi chiaramente allo
studente il canale in cui deve inserirsi:
Sessione 3* - oppure
Sessione 3 – studenti dalla A – M (**)
Il team deve essere pubblico chiunque
deve potersi aggiungere
Importante inserire il check qui perché
altrimenti il canale sarà nascosto.
Alla fine delle impostazioni: Aggiungi
(*) In questo caso, essendo la denominazione di canale non auto esplicativa, sarà necessario un’ulteriore
comunicazione in cui c’è l’elenco degli studenti che devono presentarsi nel canale.
(**) Con questa modalità non sarà necessario produrre l’elenco degli studenti associati allo specifico
canale.

I vari canali creati compaiono nella lista
dei canali sotto al nome del canale
“Generale”.
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Lo studente che si collega al Team ha
modo di vedere tutti i canali e quelli nei
quali c’è una riunione attiva.

Sebbene non strettamente necessario, perché si può procedere con una riunione immediata per ogni canale,
si consiglia di creare l’evento in calendario in cui indicare il giorno e l’ora dell’esame secondo lo schema
abituale. Pianificando in anticipo la riunione, si fornisce allo studente un ulteriore elemento di promemoria
rispetto all’ora di inizio dell’appello direttamente nella chat generale che è il luogo in cui approda uno
studente quando si unisce al Team.

Nome dell’evento
Data e ora
Nome del team e del
canale in cui si sta
creando la riunione
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Quando il docente inserisce
un evento in calendario
l’attività viene registrata nella
chat del corrispondente
canale.

4 Avvio della riunione il giorno dell’esame
Il Presidente, a sua discrezione, all’ora dell’esame potrà avviare una riunione nel canale generale prima di
tutte le altre, per fornire indicazioni agli studenti e indirizzarli poi nei rispettivi canali. In questo caso, sarà
sufficiente pianificare un’unica riunione nel canale generale e attivare riunioni immediate negli altri canali
dopo le comunicazioni di carattere generale.
Tutte le riunioni sono pubbliche e durante lo svolgimento dell’esame gli studenti potranno liberamente
aggiungersi alle diverse riunioni di ciascun canale per seguire le varie sedute d’esame. La chat di canale
registra tutti gli eventi, come avvii ed interruzione di riunioni, e, se necessario, in caso di interruzioni o altro,
gli esaminatori hanno questo strumento per comunicare con gli studenti assegnati al canale.

5 Riconoscimento
Ciascuna sottocommissione procede in modalità analoga alle indicazioni contenute nel paragrafo relativo al
riconoscimento della guida agli esami di profitto disponibile qui; le indicazioni prevedono la chiamata Teams
privata fra un docente ed un esaminando; durante la chiamata privata Teams il candidato mostrerà
contemporaneamente alla propria immagine in video anche la carta d’identità. È prevista una procedura
differente solo per il riconoscimento di candidati esterni (non in possesso di credenziali istituzionali
paragrafo 10.2 )

6 Passaggio da un canale ad un altro
Durante la riunione sia il Presidente, ma anche ciascun commissario, può passare da un canale ad un altro
semplicemente spostandosi di canale e decidendo di partecipare alla nuova riunione; il sistema provvederà
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a mettere in pausa la riunione di provenienza. Non è possibile essere presenti contemporaneamente in più
riunioni.

Con una riunione avviata, per
cambiare riunione, click su
tasto Team

Quindi ci si sposta nella home
del canale Team e la riunione
si colloca nel riquadro a
sinistra

Click sul canale
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Click sulla riunione in corso
nel canale per partecipare

Click su “Partecipa ora” per
spostarsi in un’altra riunione
disponibile. Microsoft Teams
propone il messaggio di
attesa e ripresa della
riunione. In ogni caso, i
restanti membri della
riunione lasciata possono
continuare a svolgere
l’esame in modo autonomo.

Tasto di avvio che permette
di riprendere una riunione
messa in pausa (abbandonata
in precedenza).
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7 Chat privata tra i commissari della commissione
Per rendere agili le conversazioni tra i commissari è possibile creare una chat privata. Una chat consente di
condividere diverse tipologie di contenuti: chat, file, ed anche, consente velocemente di avviare una
riunione. Di seguito, la procedura per creare una chat privata.
Accedere all’icona chat per
creare una chat con i
commissari

Click su icona per aggiungere
i membri di commissione
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La chat presenta un’icona
con una chat multipla

8 Cancellazione Team dell’appello e Chat
Al termine delle sessioni di esame, sarà necessario cancellare il Team dell’appello e, almeno, i contenuti della
sezione file della chat privata.
1. Click tre puntini dalla
pagina in cui si
vedono tutti i Team
2. Click Elimina Team
3. Accetto totale
eliminazione
4. Click Elimina Team

9 Sicurezza del trattamento dei dati personali
Sebbene le informazioni rimangano sempre riservate fra le persone che le hanno condivise, si consiglia,
terminato l’esame e completato l’iter amministrativo di registrazione del verbale d’esame, di utilizzare
l’accortezza di eliminare dai vari archivi sia personali che in cloud, qual è quello della piattaforma Microsoft,
tutti i dati personali dei candidati che non siano più necessari. Ciò allo scopo di aumentare i livelli di
protezione del dato, e adottare comportamenti virtuosi di tutela del dato stesso in ottemperanza a quanto
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disposto dall’art.32 del Regolamento Generale UE 2016/679) sulla protezione dei Dati in base al quale il
Titolare del trattamento mette in atto misure organizzative adeguate per garantire livelli di sicurezza
adeguati al rischio nel garantire la riservatezza del dato.

10 Ulteriori indicazioni per i colloqui di ammissione alla magistrale
I colloqui di ammissione alle lauree magistrali possono essere tenuti in modalità Team multicanale e chat
privata tra le sottocommissioni per lo scambio di comunicazioni; la compilazione dei verbali verrà fatta in
condivisione schermo con la commissione e i verbali potranno essere firmati con firma digitale remota su
piattaforma Usign (paragrafo 10.3).

10.1 Presenza di candidati che non hanno le credenziali Unisalento.
Se, nell’elenco dei candidati vi fossero persone esterne ad Unisalento, cioè non in possesso di account
istituzionale, esse non potranno accedere regolarmente alla piattaforma Microsoft Teams analogamente ai
possessori di account istituzionale. In questo caso è necessario inserire un evento a calendario all’interno
del quale si inseriscono gli indirizzi e-mail dei candidati che non hanno account istituzionali.

Gli indirizzi e-mail dei candidati non
in possesso di indirizzo istituzionale,
vanno inseriti qui. Il sistema invierà
loro una mail contenente il link
all’evento in calendario.

Con la programmazione dell’evento a calendario, gli ospiti esterni riceveranno una mail con il link diretto
all’evento e potranno aggiungersi alla riunione non appena la stessa sarà avviata.

10.2 Riconoscimento degli ospiti esterni
Per gli ospiti esterni non sono abilitate le chiamate private; ogni ospite esterno dovrà inviare all’indirizzo email del Presidente la propria carta d’identità. Il Presidente avrà cura di inserire l’insieme delle carte
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d’identità pervenute in un’apposita cartella del canale File della chat privata con i commissari. I commissari,
procederanno ad attingere dal File privato la carta d’identità del candidato e avranno modo di confrontarla
con l’immagine in video dell’esaminando per riscontrarne la corrispondenza.

10.3 Verbalizzazione e firma
Alla fine di tutti i colloqui la commissione compilerà il verbale secondo un modello predefinito come in
allegato 1. Il modello potrà essere richiesto in versione compilabile direttamente alla Struttura Didattica di
riferimento. Il Presidente, condividendo lo schermo procederà a editare il documento sotto gli occhi dei vari
commissari. Terminata la fase di editing il Presidente dopo aver salvato la versione in formato pdf del verbale
procederà alla firma mediante Usign (https://unisalento.webfirma.cineca.it/) e alla successiva condivisione
dalla stessa piattaforma Usign con gli altri commissari dei documenti redatti. Per l’intero processo si può
vedere il video-manuale di istruzioni disponibile qui.
Successivamente all’apposizione della firma, il verbale verrà inviato dall’indirizzo e-mail istituzionale del
Presidente, all’indirizzo del protocollo del Dipartimento di afferenza.
Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi di riferimento per i Dipartimenti e per la scuola superiore
ISUFI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

protocollo.bbcc@unisalento.it – Dipartimento di Beni Culturali
protocollo.ingegneria@unisalento.it - Dipartimento di ingegneria dell'innovazione
protocollo.matfis@unisalento.it - Dipartimento di matematica e fisica "Ennio De Giorgi"
protocollo.disteba@unisalento.it - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali
protocollo.scienzegiuridiche@unisalento.it - Dipartimento di scienze giuridiche
protocollo.sssu@unisalento.it - Dipartimento di Storia, società e studi sull'uomo
protocollo.studiumanistici@unisalento.it - Dipartimento di studi umanistici
protocollo.isufi@unisalento.it - Scuola superiore ISUFI
protocollo.economia@unisalento.it - Dipartimento di scienze dell'economia
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Allegato 1

Dipartimento di

Anno accademico 20

- 20

Verbale Colloquio
d’accesso al Corso di
Laurea Magistrale
Cognome e nome dello studente

Data

Argomenti delle domande

votazione

