Opinioni degli studenti sull’andamento degli esami a distanza – DEMB
Nel corso degli esami della sessione estiva ed autunnale si sono verificati diversi problemi tecnici.
Ciò ha spesso messo in difficoltà gli studenti coinvolti, i quali, a differenza degli altri, hanno avuto
in totale un minor tempo a disposizione per terminare l’esame scritto. In conseguenza di ciò e per
cause a loro non imputabili, tali studenti sono stati penalizzati nella votazione. In alcuni casi, tuttavia,
i docenti si sono dimostrati disponibili, concedendo agli studenti che hanno avuto difficoltà con SEB
la possibilità di integrare lo scritto con un orale. Alcuni studenti del corso di laurea magistrale in
Relazioni di Lavoro hanno anche lamentato delle difficoltà nell’installare Safe Exam Browser. Questo
è stato particolarmente vero per i sistemi operativi diversi da Windows.
Una ulteriore criticità evidenziata dagli studenti è stata la durata degli esami. Mentre una parte
rilevante dei docenti ha tenuto conto, nella preparazione dell’esame scritto, dei vincoli imposti in
termini di tempo dalla modalità a distanza, lo stesso purtroppo non si può dire di altri.
Per garantire un maggior controllo ed evitare comportamenti scorretti alcuni docenti hanno chiesto di
tenere i microfoni accesi per tutta la durata dell’esame scritto. Ciò ha costituito un fattore di disturbo
non banale per gli studenti, impedendo una adeguata concentrazione a causa del rumore di sottofondo.
Tuttavia, nonostante tale criticità, la scelta di tenere i microfoni accesi è risultata necessaria: in alcuni
casi isolati, infatti, alcuni studenti hanno abusato della fiducia in loro riposta dai docenti, utilizzando
strumenti e stratagemmi vietati per superare l’esame.
Infine, con riferimento ad uno specifico insegnamento del corso del secondo anno di Economia e
Marketing Internazionale, la data del ricevimento online per la visione del compito (terzo appello) è
stata fissata dopo la scadenza per la verbalizzazione del voto. Nonostante le richieste degli studenti
di anticipare il ricevimento, il voto è stato verbalizzato e, solo dopo, è stato possibile visionare la
prova.

