Linee guida esami della Prof. Burini – Ghisalberti – Casti del 21/09/2020
Esami:
Geografia Antropica ed Economica Cod. 13147
Complementi di Geografia FIT47
Complementi di geografia economica FIT46
Governance territoriale e partecipazione
Territorial Studies (Environment and Sustainable Tourism – Intercultural Geography)
Geografia delle reti
Modalità esame: L’esame sarà in modalità orale e in presenza
Esonero: Gli studenti che devono svolgere uno degli esami con la Prof. Ghisalberti e che
hanno ottenuto dall’Ateneo conferma di esonero svolgeranno l’esame alle ore 12:30 mediante
collegamento Microsoft Teams a questo link:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetupjoin&deeplinkId=abdea702-ac59-4b99-827ae896b10810c1&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%
2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_ZWRhNWFhZjYtN2NjNC00MzczLTliNDEtZjc5MmExOGEzYzc3@thread.
v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224f0132f7-dd79-424c-9089b22764c40ebd%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a1c67a24-6938-4053-ba77c0ecc6498507%2522%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true
Istruzioni importanti:
- Il giorno dell'esame, ogni studente dovrà presentarsi all'appello della propria fascia oraria
munito di tessera universitaria o in assenza di questa, di un valido documento di identità
- Si chiede a tutti gli studenti la massima efficienza e collaborazione per evitare ritardi alla
commissione e dunque ai loro colleghi.
Operazioni preliminari alle prove, prima dell’ingresso in aula e in uscita:
 Chiunque entri in Ateneo deve indossare la mascherina chirurgica o la mascherina di
comunità. Per coloro che ne fossero sprovvisti o nel caso di danneggiamento, presso le
portinerie di tutti gli edifici sono disponibili mascherine chirurgiche.
 Gli studenti dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura all’ingresso della sede
universitaria. Coloro che manifestassero presenza di sintomatologia influenzale o
respiratoria o di febbre superiore a 37,5° non potranno accedere e quindi non potranno
sostenere l’esame in presenza.
 Il Personale di sorveglianza, il PTA e i docenti presenti dovranno agire al fine di prevenire la
formazione di capannelli o assembramenti di studenti nei corridoi.
 Gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo devono mantenere una distanza
di almeno 1 metro tra loro.
 Il Presidente della Commissione dovrà conservare la lista di tutti gli studenti presenti da
utilizzarsi quali contatti in caso uno dei partecipanti manifesti successivamente sintomi da
COVID-19.
 Gli studenti dovranno, in maniera ordinata, disporsi creando una fila mantenendo la
distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e quindi entrare in aula solo su
indicazione del Presidente o di un membro della commissione.
 Si raccomanda ai candidati e i membri della Commissione di lavarsi/disinfettarsi le mani con
acqua e sapone per almeno 40 secondi o con il gel a base alcolica prima dell’ingresso in aula.
 Terminato l’esame e conosciuto l’esito, lo studente si allontanerà dall’aula e lascerà i locali
dell’Università. L’esito dell’esame verrà validato attraverso il sistema informatico di
registrazione degli esami.

