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Ogge o: R: Esami scri massivi in modalità telema ca.
Mi ente: "Giovanni Be a" <be a@unicas.it>
Data: 27/03/2020, 13:05
A: <componen _copi@conferenzaingegneria.it>
Cari tu ,
sono Giovanni Be a, re ore dell’Università di Cassino, in questo momento presente nella vostra mailing list come
Presidente di QUACING. In questo momento sono anche coordinatore della Commissione dida ca della CRUI.
Avremo una riunione il prossimo 1/4 e sicuramente uno degli argomen che aﬀronteremo sarà quello degli esami
scri . Confermo la presenza di un repository della CRUI sul COVID-19 dove mol stanno caricando best prac ce
su argomen vari.
C’è anche un repository della Commissione dida ca dove sono sta carica mol regolamen /linee guida. Credo
che in questo momento in cui la condivisione delle informazioni deve essere massima nessuno se ne avrà a male
se condivido con tu voi l’accesso, normalmente riservato ai vostri colleghi delega alla dida ca.
Per accedere all’area web riservata alla Commissione dida ca CRUI:
1. Dal sito CRUI (www.crui.it) cliccare sulla voce “commissioni”
2. Cliccare sulla voce “dida ca”
3. Inserire i codici di accesso:
·

USERNAME: dida ca

·

PASSWORD: dida ca123

Eﬀe uato il login, nel menù a sinistra compariranno le varie sezioni della pagina
Per ora posso dirvi che a mia conoscenza, sugli esami scri c’è Padova con una procedura home-made, Bologna
sta sperimentando il soIware commerciale Respondus, la LUISS un altro soIware…
Saprò dirvi qualcosa in più dopo mercoledì 1 aprile.
Salu a tu
Giovanni
Da: Alessandro Fantechi [mailto:alessandro.fantechi@uniﬁ.it]
Inviato: venerdì 27 marzo 2020 09:34
A: componen _copi@conferenzaingegneria.it
Ogge o: Esami scri massivi in modalità telema ca.

Cari colleghi,
mi scuso molto per disturbarvi con una mail a tutti i componenti della COPI.
La Scuola di Ingegneria di UNIFI aveva fissato degli appelli nella pausa pasquale principalmente rivolti
agli studenti dei primi anni che non avessero completato gli esami dei corsi tenuti nel primo semestre,
senza dover aspettare Giugno, ci troviamo con il problema di dover garantire in modalità telematica delle
prove programmate come prove scritte che potrebbero avere più di un centinaio di iscritti. Immagino che
questo sia un problema comune a molti Atenei.
Essendo un problema non molto sentito dalle altre scuole di UNIFI come urgente (per ora, ma a Giugno
verosimilmente lo sarà), dal momento che non hanno appelli imminenti, a Ingegneria ci siamo attrezzati
con un gruppo di lavoro mirato a redigere delle linee guida per i docenti, e a fare un analisi degli
strumenti tecnologici più efficaci, immediatamente e facilmente disponibili a supporto. Il gruppo si è tra
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l’altro avvalso delle linee guida già emesse dall’Un. Politecnica delle Marche, che un collega aveva
informalmente ricevuto.
Volevo quindi chiedervi se presso i vostri Atenei sono state già fatte delle analisi a riguardo, e se le potete
condividere; da parte UNIFI non abbiamo problemi a condividere i risultati del gruppo di lavoro. A
questo riguardo chiedo anche, nel caso venga ritenuto opportuno, se e come si possano condividere su un
sito offerto da COPI.

Grazie mille,
A. F.

Alessandro Fantechi
Presidente della Scuola di Ingegneria
Università di Firenze
Via S. Marta 3
50139 FIRENZE
https://www.ingegneria.unifi.it
Tel. 055-2758994

