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AVVISO AGLI STUDENTI 

 

Il presente avviso intende precisare le modalità di svolgimento dell’appello di Ragioneria per la 
sessione estiva 2019-2020, considerata la situazione di emergenza epidemiologica. 

Come da comunicazione generale della didattica della Scuola di Economia e Management, la mo-
dalità prevista è quella della prova scritta a distanza che si svolgerà da remoto tramite la piatta-
forma Moodle.  

In linea con l’impostazione adottata nei temi d’esame della scorsa sessione, verranno sommini-
strati 12 quesiti a risposta multipla, 2 quesiti "aperti" suddivisi in sotto-quesiti e 1 esercizio appli-
cativo.  

L’attribuzione dei punteggi alle varie parti della prova sarà esattamente coincidente a quella già 
descritta nelle pagine del sito web dei rispettivi docenti, alle quali rimandiamo, e sarà uguale a 
quella utilizzata negli appelli della sessione di gennaio-febbraio.  

Il tempo a disposizione sarà complessivamente di 1 ora e 15 minuti, per svolgere tutta la prova 
negli "spazi" messi a disposizione dalla pagina web.  

Vi invitiamo sin d’ora a munirvi di una postazione (PC fisso o laptop) dotata di un sistema di 
ripresa audio e video (webcam integrata o esterna, altoparlante e microfono) e di uno smartphone 
su cui rendervi reperibili durante l’intera prova d’esame al numero di cellulare fornito alla Segre-
teria. È indispensabile disporre di una connessione internet stabile, che Vi invitiamo a verificare 
per tempo, prima della prova. 

Sul sito e-learning del corso è a disposizione una “prova” con la quale Vi invitiamo ad “esercitarVi" 
sul piano tecnico e che utilizza la prova d’esame del secondo appello della sessione di gennaio-
febbraio. 

Vi invitiamo a leggere le informazioni che saranno messe a disposizione dall’Ateneo o dalla Scuola 
di Economia e Managament, quali le "linee guida" per iscriversi all'appello, per accedere alla se-
zione dell'esame sulla piattaforma Moodle del Corso e per svolgere l'esame. 


