
Cari Studenti, 
 
Le attività didattiche con la procedura on-line sono ineludibili in questo momento di emergenza. 
L’impegno dei Docenti è volto a non penalizzare gli Studenti, garantendo lo svolgimento degli 
esami, delle lezioni e delle sedute di laurea nel rispetto delle scadenze curriculari. A Voi Studenti 
chiediamo di impegnarvi accettando positivamente questa sfida con spirito di costruttiva 
collaborazione. 
 
L’esame di Chirurgia specialistica si svolgerà come previsto lunedì 30 ed inizierà alle 11.00 con 
modalità telematica scritta con orale obbligatorio. 
 Si tratta di un test con 31 domande a risposta multipla (una sola è giusta) che comprende tutti gli 
insegnamenti del corso integrato. 
Coloro i quali supereranno l’esame scritto sono obbligati a svolgere una prova orale che si svolgerà 
nelle giornate immediatamente successive alla prova orale. 
 
Lunedì alle 11.00 riceverete all’indirizzo e-mail istituzionale una e-mail contenente il link per 
accedere al test. Cliccando sul link si aprirà sul vostro browser una pagina contenente 31 domande 
con 3 risposte ciascuna (UNA sola è corretta). Se si vuole cambiare la risposta dopo averla già 
selezionata, si può selezionare una nuova risposta e la precedente verrà automaticamente 
deselezionata. Ad ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto. Alle risposte sbagliate ed a quelle 
non date viene assegnato il punteggio 0. 
Il tempo assegnato è TASSATIVAMENTE di 15 minuti, pertanto il test va inviato, tramite il tasto 
presente in basso, dopo l’ultima domanda, ENTRO la scadenza. Allo scadere dei 15 minuti il 
sistema NON ACCETTERA’ più l’invio del test e quindi lo studente risulterà RITIRATO e dovrà 
ripetere l’esame al prossimo appello.  
 
Appena inviato il test comparirà il tasto “visualizza il punteggio”. Cliccandolo lo studente potrà 
vedere il punteggio raggiunto. 
 
Nei giorni successivi coloro che avranno superato lo scritto riceveranno una comunicazione 
relativa al giorno ed all’ora in cui sostenere l’esame orale. 
Coloro che supereranno anche l’esame orale ed accetteranno il voto stabilito dovranno poi 
procedere alla verbalizzazione. 
 
Per poter procedere alla verbalizzazione dell’esame è INDISPENSABILE che gli studenti che hanno 
superato l’esame ed accettano il voto inviino immediatamente una e-mail al docente con cui 
svolgeranno l’orale scrivendo nell’oggetto “Chirurgia specialistica”. Accetto xx” (dove xx è il voto 
conseguito in trentesimi,) SENZA SCRIVERE NULLA NEL TESTO (l’e-mail non verrà aperta). 
L’esame verrà verbalizzato SOLO al ricevimento dell’e-mail di accettazione del voto. Lo studente 
che non invierà l’e-mail di accettazione del voto risulterà RITIRATO e dovrà ripetere l’esame al 
prossimo appello. 
 
Coloro che hanno delle convalide di alcune materie del corso integrato accederanno direttamente 
alla prova orale e saranno ricompresi negli elenchi che verranno stilati a partire da Martedì. 
 
Contiamo su di Voi per il buon esito formale e sostanziale di questa seduta d’esame. 
In bocca al lupo! 
Prof. Olimpio Galasso 


