
Gentili studenti, 

di seguito troverete alcune informazioni utili per l’esame finale CORDA Inglese 
 

 
1. Informazioni generali 

Data della prova: 16 maggio 2020 

Orario per il collegamento: 10.00 

Ci sarà un’aula virtuale su Teams a cui gli studenti dovranno collegarsi cliccando sul link 

seguente: 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTE2YzM0ODctOGE4MC00NTg1LTk3OTgtNGNlMTM4NzU0ZDYy%40thread
.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-
d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%227131da3a-9cb2-4c68-9ac5-7f8a84d08300%22%7d  

 

2. Software accessori per la partecipazione 

È consigliato scaricare e installare sul proprio smartphone un software per la scansione di 

immagini/foto che vi permetta di trasformare tali immagini in file da inviare. Si suggerisce di scaricare 

l’app “Adobe Scan” (compatibile con Android e iOs). La guida per installare e utilizzare Adobe Scan è 

disponibile al seguente link: Guida all’uso di Adobe Scan 
 

 

3. Procedura per il riconoscimento dell’identità 

Si richiede a tutti gli studenti di avere con sé il proprio documento di identità provvisto di foto per il 

riconoscimento al momento dell’appello (h. 10.00). 
 

4. Dichiarazione di onore 

Si richiede a tutti gli studenti di inviare alla docente responsabile del progetto Corda Inglese, 

entro il 15 maggio una dichiarazione di onore firmata. 

A. copiare su un foglio la seguente formula: 

Io sottoscritto/a (nome e cognome),  mi impegno sul mio onore a svolgere l’esame Corda Inglese il 16 maggio 
2020 in tutta onestà, utilizzando esclusivamente le mie conoscenze e senza far ricorso a suggerimenti, 
strumenti, libri, appunti e mezzi elettronici che non siano consentiti. 

B. Firmare la dichiarazione 

C. Fotografare o scansionare la dichiarazione  

D. Salvare il file nominandolo: COGNOME-DICHIARAZIONE-CORDA 

E. Inviare a: michela.canepari@unipr.it 
 
 

5. Registrazione della prova 

La prova d’esame sarà registrata per tutta la sua durata. Tale necessità è volta a sopperire all’obbligo 

legale degli esaminatori di vigilare e garantire il corretto svolgimento delle prove. Pertanto, anche ai 

sensi dell’informativa, il trattamento dei dati audio/video si rende necessario e non è possibile per lo 

studente chiedere che i dati non vengano trattati, pena l’esclusione dalla prova. Le registrazioni 

saranno conservate con la maggior cura e potranno essere utilizzate solo al fine di verificare a 

posteriori il corretto svolgimento della prova, a tutela dell’Ateneo e degli iscritti alla prova, anche in 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE2YzM0ODctOGE4MC00NTg1LTk3OTgtNGNlMTM4NzU0ZDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%227131da3a-9cb2-4c68-9ac5-7f8a84d08300%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE2YzM0ODctOGE4MC00NTg1LTk3OTgtNGNlMTM4NzU0ZDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%227131da3a-9cb2-4c68-9ac5-7f8a84d08300%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE2YzM0ODctOGE4MC00NTg1LTk3OTgtNGNlMTM4NzU0ZDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%227131da3a-9cb2-4c68-9ac5-7f8a84d08300%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE2YzM0ODctOGE4MC00NTg1LTk3OTgtNGNlMTM4NzU0ZDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%227131da3a-9cb2-4c68-9ac5-7f8a84d08300%22%7d
http://selma.unipr.it/wp-content/uploads/ADOBE-SCAN_guida-alluso.pdf


caso di contestazioni. La validità della prova è pertanto subordinata al controllo a posteriori del suo 

corretto svolgimento. Le registrazioni saranno cancellate a seguito della verbalizzazione del voto. 

Si invitano gli studenti a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati e alle recenti 

disposizioni emesse dal Garante, riportate ai seguenti link: 

Informativa 

 Garante privacy prime istruzioni per l’uso 
 

Provvedimento del Garante del 26 marzo 2020 
 

 

6. Informazioni e istruzioni per la prova online 

Prima della prova: 

Gli studenti devono accedere alla seguente pagina Elly prima della prova, fare login utilizzando la 

password: Pippo123! 

 

Abbiamo infatti creato un account per tutti gli studenti iscritti all’esame Corda. Per accedere lo studente 
dovrà cliccare in alto a destra nel pulsante Login e poi inserire le credenziali che sono state fornite nello 
spazio in basso (dopo lo spazio riservato a docenti e studenti unipr) riservato agli ospiti e cliccare il pulsante 
Login, posto di fianco. Dopo il primo accesso le verrà chiesto di cambiare la password. 

 

Il giorno della prova: 

Il 16 maggio alle 09:45 gli studenti dovranno aprire la suddetta pagina Elly ed effettuare il 

login. Alle 09:50 dovranno collegarsi su Teams per l’appello. 

Alla fine dell’appello, il docente inviterà gli studenti ad accedere ai test sulla pagina Elly. 

La prova può essere svolta utilizzando un computer o un tablet, ma non uno smartphone.  

La prova sarà strutturata nel seguente modo: 

Test di Traduzione dall’inglese all’italiano (15 minuti) 

Test di Traduzione dall’italiano all’inglese (10 minuti) 

Test di Reading and Vocabulary (15 minuti) 

Test di Use of English (10 minuti) 

Test di Writing (10 minuti) 

 
Il test di Listening, a causa di difficoltà tecniche, non verrà svolto. 

Per la parte di traduzione, non è ammesso nessun tipo di dizionario, né cartaceo, né online, pena 

l’esclusione dalla prova. Sarà fornito un glossario di alcuni termini per le due prove di traduzione. 

https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/privacy
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784


I docenti indicheranno una alla volta le password per accedere a vari test. 

Per iniziare ogni test, lo studente dovrà cliccare sul relativo link (che sarà visibile solo il 16 maggio dalle 

10:00) e cliccare su Tenta il quiz adesso, e poi su Avvia il tentativo dopo che il docente avrà indicato la 

password. 

Al termine di ogni test lo studente dovrà cliccare su Termina il tentativo, Invia tutto e termina. Lo 

studente potrà terminare il test anche prima della scadenza del tempo prestabilito, ma dovrà 

attendere la fine ufficiale del test prima di procedere al test successivo. Se dovesse scadere il tempo, 

il test verrà inviato automaticamente e le risposte date saranno salvate. Il docente verificherà 

l’avvenuta consegna del test su Elly. Alla fine di ogni test, quando tutti gli studenti avranno consegnato, 

il docente indicherà la password del test successivo, fino al termine della prova. 

E’ necessario restare collegati (anche se il test è già stato consegnato) fino alla chiusura ufficiale della 

prova dichiarata dal docente, pena l’esclusione dalla prova. 

 
7. Norme di comportamento 

Prima della prova 

Si raccomanda agli studenti di prepararsi in un contesto adeguato dove non siano visibili contenuti 

particolari/sensibili e dove nessun altro possa apparire a video, a tutela della riservatezza dei 

partecipanti e di chi condivide eventualmente gli spazi dello studente. 

Ogni candidato dovrà disporsi per la prova in una stanza da solo, con illuminazione adeguata, 

mantenendo l’audio acceso e la webcam attiva per tutta la durata del collegamento. Lo smartphone 

dovrà rimanere spento in un’altra stanza. 

 
Si consiglia vivamente di appurare anticipatamente il corretto funzionamento di webcam e microfono. Nel 
caso si riscontrassero problemi tecnici in questa fase preliminare, contattare immediatamente il proprio 
docente di riferimento, che sottoporrà la questione alla responsabile del progetto Corda Inglese. 
 
In nessun modo, durante l’esame, sarà possibile alzarsi o cambiare attrezzatura. 

 
Durante la prova 

Audio e webcam dovranno essere mantenuti sempre accesi e durante l’esame dovrà essere 

mantenuto il silenzio.  

Il docente potrà chiedere in qualsiasi momento di effettuare una verifica della stanza con 

un’inquadratura a 360° con webcam. 



Il docente potrà, in qualsiasi momento, accedere alla webcam dello studente, per effettuare un 

controllo del comportamento. In questo modo sarà effettuato un controllo continuo della classe, a 

rotazione. 

Gli studenti che dovessero riscontrare difficoltà o problemi tecnici durante lo svolgimento dei test, 

potranno rivolgersi ai docenti utilizzando esclusivamente la chat di Teams. 


