
 
 
Corso di laurea in Lingua e cultura italiana 
 
 

Regolamento straordinario d’esame del Corso di 
laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri 

per emergenza Covid-19 
 

Premessa 

Per consentire il regolare svolgimento degli esami, in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19, 
che limita in numerosi Paesi gli spostamenti, le aperture di uffici e gli assembramenti, il Consorzio ICoN 
ha messo a punto un piano straordinario. 
 

Sintesi 

 Non potendo garantire lo svolgimento degli esami in sedi d’esame convenzionate, gli studenti 
sosterranno gli esami eccezionalmente da una qualsiasi postazione da loro scelta, in un luogo non 
pubblico né aperto, attraverso il proprio dispositivo. 

 Il Consorzio ICoN stabilirà preventivamente data e ora di ogni esame. Gli studenti non potranno 
indicare giorni e date diverse da quelle indicate. Il calendario sarà pubblicato prima dell’apertura 
delle iscrizioni agli esami.  

 Gli esami si svolgeranno all’interno della piattaforma didattica ICoN, in cui si svolge l’attività 
didattica durante il semestre. Lo studente dovrà identificarsi con le sue credenziali. 

 La prova d’esame sarà composta da due elaborati, di circa 2200 caratteri ciascuno (spazi inclusi); 
lo studente dovrà scegliere 2 tracce tra le 4 fornite. La prova non prevederà test a risposta 
multipla. 

 Per lo svolgimento delle prove lo studente avrà a disposizione 135 minuti di cui 120 minuti per lo 
svolgimento della prova d’esame e 15 minuti extra per le procedure tecniche. 

 Per garantire l’identità del candidato e assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Consorzio 
svolgerà dei controlli a campione durante l’esame. Lo studente dovrà avere un account skype 
attivo durante lo svolgimento della prova e una webcam funzionante. Lo studente dovrà anche 
avere con sé un documento di identità con foto. 

 Al termine della sessione di esame lo studente dovrà compilare e inviare per e-mail un modulo 
di riconoscimento predisposto dal Consorzio, insieme alla copia del documento di identità. 

 Le prove d’esame verranno valutate dalle commissioni secondo le modalità consuete.  
 

Iscrizione agli esami 

L’iscrizione agli esami avverrà on line, utilizzando la procedura consueta. 

Lo studente dovrà selezionare gli esami che intende sostenere, una volta presa visione del calendario stabilito 
dal Consorzio. Non dovrà indicare alcuna sede estera in cui sostenere effettivamente l’esame, ma indicherà 
di default la sede di Pisa per proseguire nell’iscrizione. 
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Gli studenti che non intendano sostenere alcun esame dovranno comunicarlo preventivamente a 
infodidattica@italicon.it, per agevolare l’organizzazione della sessione. 

Si ricorda che è necessario rispettare la propedeuticità nelle due prove degli esami suddivisi nell’arco di 
due semestri (superare la parte A prima di sostenere la parte B). È inoltre consigliato seguire la 
propedeuticità degli insegnamenti (per esempio sostenere Letteratura italiana 1 prima di Letteratura 
italiana 2). 
 

Regolamento 

Ogni esame del Corso di laurea prevede lo studio di un numero prefissato di moduli didattici ICoN (d’ora in 
avanti indicati come “moduli”) proporzionale al numero di crediti da ottenere. Il voto finale è in trentesimi, 
con possibilità di lode. Non vengono concessi crediti parziali, perché ogni esame va superato nella sua 
interezza. È solo previsto che alcuni esami possano essere sostenuti in due fasi, corrispondenti a due prove 
distinte, che daranno, comunque, luogo a una valutazione unica. 

 Periodo d'esame 

Semestre settembre - dicembre marzo - giugno 

Iscrizione on line agli esami  25 novembre - 10 dicembre 15 - 31 maggio 

Sessione d’esami 20 gennaio - 07 febbraio 25 giugno - 12 luglio 

In deroga a quanto affermato nel Regolamento didattico al paragrafo 2 “Tipologia degli esami e delle altre 
verifiche del profitto degli studenti”, la prova di esame si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Due prove scritte di circa 2200 caratteri ciascuna (spazi inclusi), da svolgersi come risposta a una 
domanda o come elaborazione di una traccia attinente ai moduli oggetto di esame. Lo studente potrà 
scegliere 2 tracce tra le 4 fornite. 

La durata complessiva della prova di esame è fissata in 135 minuti di cui 120 minuti per lo svolgimento della 
prova d’esame e 15 minuti extra per le procedure tecniche. 

Le Commissioni esaminatrici composte da docenti universitari e cultori della materia italiani, nominate dal 
Consiglio Scientifico Didattico, giudicheranno gli elaborati di norma entro 20 giorni dalla fine di tutte le 
sessioni d’esame. L’esito degli esami sarà reso noto nella pagina della “Carriera dello studente”. 

Le Commissioni valutano, sulla base di parametri definiti, le prove consegnate tenendo conto dei risultati 
della preparazione svolta in autoapprendimento. Il voto finale risulterà quindi dall'insieme di tutti i fattori 
indicati. 

Per la valutazione delle prove scritte saranno tenuti in considerazione i seguenti parametri: 
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1. Rispetto della consegna (pertinenza dei contenuti selezionati; completezza dei contenuti; 
dimensioni adeguate); 

2. Competenze ortografiche e logico-linguistiche (ortografia; struttura e connettivi sintattici 
adeguati all’interno del paragrafo e nel collegamento tra paragrafi; uso adeguato della 
punteggiatura); 

3. Competenze espressive (competenza lessicale e morfosintattica; uso adeguato del lessico 
specialistico; coerenza del registro); 

4. Capacità critiche di I livello (rielaborazione personale dei contenuti; uso adeguato delle 
strutture argomentative semplici; coerenza generale); 

5. Capacità critiche di II livello (combinazione di elementi di aree informative diverse; uso 
adeguato di strutture argomentative complesse; accostamenti originali).  

Fermo restando che la valutazione finale della prova è complessiva, a discrezione insindacabile della 
commissione possono essere assegnati fino a 3 punti per ciascuno dei parametri indicati in 1 e 2 (= 18 punti 
max); fino a 2 punti per ciascuno dei parametri indicati in 3 e 4 (= 12 max); 1 punto per ciascuno dei parametri 
indicati in 5 (= 3 max; uno può essere sufficiente per la lode, se il 30 è già acquisito); in caso di contestazioni, 
si dovrà far riferimento a tale punteggio analitico. Il punteggio finale è espresso in trentesimi.  

La Commissione esaminatrice terrà inoltre in considerazione le attività svolte in itinere, secondo i criteri 
indicati di seguito. 

Per ottenere un giudizio sufficiente, gli studenti devono superare tutti i test di fine modulo che sono indicati 
in un elenco fornito all'inizio di ogni semestre per ciascun insegnamento. Tali test sono dunque definiti 
"obbligatori". Dopo aver svolto tutti i test obbligatori, possono decidere di svolgere anche quelli facoltativi. 

Per raggiungere un giudizio C (sufficiente) è necessario: 

 Ottenere una valutazione di almeno 18 (in uno dei primi tre tentativi effettuati) in tutti i test di fine 
modulo obbligatori. I test di fine modulo possono essere obbligatori oppure facoltativi: essi sono 
indicati in un elenco fornito all'inizio di ogni semestre per ciascun insegnamento. Un test si considera 
superato se si ottiene una valutazione di almeno 18 in uno dei primi tre tentativi effettuati (dal quarto 
tentativo il voto non sarà preso in considerazione, ma è possibile continuare ad esercitarsi in vista 
dell’esame). 

 Ottenere una media sufficiente nell’esecuzione dei test di fine modulo svolti. Il calcolo si ottiene 
effettuando la media matematica di tutti i test di fine modulo svolti, sia obbligatori che 
facoltativi. Per i test facoltativi è prevista l’aggiunta di 3 punti alla miglior votazione ottenuta nei 
primi tre tentativi effettuati (ad esempio, un 23 è calcolato come un 26).  

Ai fini della valutazione, i test finali devono essere completati entro il 15 giugno per il semestre che inizia 
a marzo ed entro il 10 gennaio per il semestre che inizia a settembre. 

Dopo aver fatto una media aritmetica dei punteggi più alti ottenuti (nei primi tre tentativi) in ogni test 
finale sostenuto, viene espresso un giudizio in lettere:  
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A = voto compreso tra 30 e 27;  

B = voto compreso tra 26 e 23;  

C = voto compreso tra 22 e 18;  

se il voto è insufficiente, ossia inferiore a 18, si indica con I.  

Si ricorda che se non vengono superati tutti i test obbligatori, la valutazione degli esercizi è I (= 
insufficiente), indipendentemente dai voti effettivamente riportati. 

La Commissione potrà assegnare, nel voto finale (in trentesimi): 

 sino a 3 punti (e lode) per un esito complessivo = A 
 sino a 2 punti per un esito complessivo = B 
 sino a 1 punto per un esito complessivo = C 

I punti aggiuntivi derivanti dalle valutazioni di cui sopra potranno essere assegnati tenendo conto dei 
seguenti parametri: 

1. conformità tra i test svolti in autoapprendimento e gli esiti delle prove di esame semestrali svolte 
in presenza; 

2. dimostrazione dell’eliminazione, nell’ambito delle prove di esame semestrali svolte in presenza, 
di carenze evidenziate durante i test svolti in autoapprendimento; 

Se uno studente decide di sostenere l'esame in un appello successivo, saranno valutati solo i test finali 
svolti nel semestre relativo alla sessione d'esame scelta. 

La valutazione dei test finali eventualmente effettuati nel semestre precedente sarà invece azzerata.  

 

Modalità di riconoscimento del candidato 

Per garantire l’identità del candidato e assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Consorzio svolgerà 
dei controlli a campione durante l’esame. Lo studente dovrà avere un account skype attivo (che comunicherà 
preventivamente a supportotecnico@italicon.it) e una webcam funzionante. Durante l’esame, se chiamato 
dal Consorzio, lo studente dovrà rispondere alla chiamata, attivare la webcam e condividere lo schermo. Se 
richiesto, lo studente dovrà mostrare un proprio documento di identità con foto. 

Se durante l’esame lo studente non risponderà alla chiamata, se non sarà possibile verificarne l’identità o se 
verrà appurato che sta utilizzando strumenti esterni per sostenere l’esame, la prova sarà immediatamente 
invalidata. 
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Al termine della sessione di esame lo studente dovrà compilare e inviare per e-mail all’indirizzo 
statini@italicon.it un modulo di riconoscimento predisposto dal Consorzio, insieme alla copia del documento 
di identità. 

 

AVVERTENZE 

Il Consorzio ICoN non è responsabile in alcun modo per problemi di connessione alla rete che dovessero 
verificarsi durante l’esame. Pertanto si invita lo studente ad accertarsi di disporre di un collegamento 
funzionante prima di sostenere l’esame. 

Indipendentemente dalle misure adottate dal Paese di residenza dello studente per l’emergenza COVID-
19, tutti gli esami si svolgeranno nella modalità descritta, senza alcuna possibilità di deroghe. Il Consorzio 
valuterà il ripristino delle normali condizioni di esame sulla base dell'andamento della situazione di 
emergenza a livello globale. Non appena verrà ritenuto possibile, gli esami torneranno a svolgersi secondo 
il regolamento ordinario. 

Il presente regolamento potrà essere aggiornato con ulteriori indicazioni sullo svolgimento degli esami.  
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Allegato 1 

Specifiche relative alle modalità di verifica della regolarità dell’esame 

 

Per verificare l’identità del candidato e assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Consorzio svolgerà 
controlli a campione durante l’esame, tramite un collegamento skype con lo studente durante lo 
svolgimento della prova. La chiamata sarà effettuata da personale interno del Consorzio tramite l’account 
skype “Esami ICoN”. 

Lo studente dovrà pertanto comunicare entro il 22 giugno il proprio account skype all’indirizzo 
supportotecnico@italicon.it. Coloro che non comunicheranno il proprio account skype non potranno 
sostenere l’esame. Appena ricevuto l’account skype, il Consorzio, attraverso l’account “Esami ICoN”, 
chiederà di essere aggiunto tra i contatti skype dello studente. Lo studente dovrà accettare la richiesta di 
contatto. 

Durante l’esame, lo studente dovrà attivare il programma skype e disporre di una webcam funzionante. 
Se chiamato dal Consorzio via skype, lo studente dovrà rispondere alla chiamata, attivare la webcam e 
condividere lo schermo. Lo studente dovrà inoltre mostrare il proprio documento di identità in corso di 
validità, per confermare la propria identità. 

Durante l’esame, lo studente può avere a disposizione solo questi strumenti: 

 editor di testo con solo il file su cui si sta scrivendo la prova d’esame 
 browser di navigazione con solo la classe degli esami 
 skype 
 orologio, cronometro o simili 
 vocabolario italiano monolingue (solo formato cartaceo) 

Nessun altro supporto esterno può essere consultato: a titolo di esempio non possono essere consultati 
moduli, esercizi, classe virtuale in piattaforma, appunti e note personali, siti o file esterni. 

 

CAUSE DI ANNULLAMENTO DELL’ESAME 

1. Se durante l’esame lo studente non risponderà alla prima chiamata, il Consorzio ne effettuerà una 
seconda e una terza. Se lo studente non risponderà né alla seconda né alla terza chiamata, l’esame 
sarà dichiarato nullo. Lo studente verrà avvisato dell’annullamento dell’esame via mail al termine 
dell’esame. 

2. Se durante la chiamata lo studente non sarà in grado di garantire la propria identità tramite 
documento valido, l’esame sarà annullato. 
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3. Se durante la chiamata verrà verificato che lo studente sta svolgendo l’esame in presenza di altre 
persone, la prova sarà immediatamente invalidata. 

4. Se durante la chiamata il personale del Consorzio verificherà che lo studente sta consultando 
strumenti e/o documenti esterni per svolgere l’esame, la prova sarà immediatamente invalidata. 


