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Il giorno dell’esame - Controlli

• Verificate almeno una volta che riusciate ad accedere dal vostro PC/Mac nel 

canale «exam» di Teams del vostro corso usando l’applicazione Microsoft 

Teams scaricata nel vostro computer portatile

• Verificate di avere una buona connessione a internet (stabile)

• Attenzione che usando dispositivi mobili (iPad, tablet, cellulari…) alcune 
funzioni sono disposte in maniera diversa o non si hanno affatto (Verificate 

prima)

• Verificate di avere webcam e audio funzionanti

• Se con i docenti vi ritrovate insieme nella stessa aula, state ben distanziati 

per evitare l’effetto eco
• Durante l’esame fate attenzione che le conversazione tra docenti non 

vengano ascoltate spegnendo il microfono

• Verificate che riusciate ad entrare nell’aula virtuale con le vostre credenziali 

Hunimed in alternativa chiedere alla segreteria le credenziali di docenza

• Simulate una sessione d’esame fra i docenti del corso
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Il giorno dell’esame - Teams

• Entrare con le vostre credenziali Hunimed:

nomeutente@hunimed.eu

• Trovare il proprio Team – Materia di insegnamento

• Selezionale il canale «EXAM»

• Entrare nell’aula virtuale «Main Link» o cliccare su «avvia riunione» per 
creare un’aula virtuale come durante la lezione

• Dare le istruzioni agli studenti
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Il giorno dell’esame - Teams

• Ci saranno altri 7 o 8 «link – aule virtuali» nel canale EXAM potete usarle 

oppure crearne altre da «avvia riunione» come durante le lezioni



3. Errori e 
Suggerim

enti
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Errori e suggerimenti – Durante l’esame (1 di 2)

• Lo studente dovrebbe avvisarvi prima se sa già di avere problemi di 

connessione a internet anche dovuto a contingenze quali

• Genitori che lavorano

• Altri familiari che stanno svolgendo un esame 

• Se cade la connessione a internet ad uno studente non possiamo sapere 
se è stato un caso fortuito o volontario

• Avvisare in largo anticipo per problematiche tecniche

• In caso di problemi tecnici non menzionati: contattarci a 

support@st.hunimed.eu

• Per emergenza durante l'esame chiamare: 0282245627

mailto:support@st.hunimed.eu

