
Esami International Management  

L’esame di International Management a.a. 2020/2021 in presenza consiste in una prova scritta composta 
da 4/5 domande definitore e 3 domande aperte. 

Gli esami a distanza (nelle situazioni riportate dal Vademecum di Ateneo per gli esami della sessione estiva) 
si terranno attraverso colloqui orali on line. 

Gli esami a distanza inizieranno nella data e nell’ora indicata su ESSE3; in funzione della numerosità degli 
iscritti, verrà fornito un calendario con le date in cui sostenere la prova. Il calendario verrà pubblicato su E-
learning – Corso di International management. 

Per organizzare al meglio il calendario, chi, nonostante l’iscrizione, decidesse di non sostenere la prova, è 
pregato di cancellare la propria iscrizione su Esse3 o, se non possibile, di inviarmi una mail prima della data 
di inizio dell’esame (maria.chiarvesio@uniud.it). 

L’esame si terrà su Microsoft Teams. Dopo il termine per le iscrizioni in Esse3 e prima dell’inizio della prova 
ogni studente iscritto all’esame riceverà alla mail istituzionale un link per il collegamento a una riunione 
Microsoft Teams che rappresenterà l’aula virtuale in cui si svolgerà la prova.  

Alcune indicazioni operative: 

- alcuni minuti prima dell’inizio della prova lo studente dovrà accedere alla riunione programmata 
con uno strumento (PC, smartphone o tablet) dotato di dispositivi di acquisizione audio e video che 
dovranno obbligatoriamente essere mantenuti attivi per tutta la durata della prova; 

- prima dell’inizio del colloquio, lo studente deve essere identificato; dovrà quindi esibire anche un 
documento di identità chiaramente visibile (dati e foto); 

- lo studente che non dovesse rispondere alla richiesta di connessione sarà ritenuto ritirato dalla 
prova. 

Al termine del colloquio, verrà comunicato al candidato l’esito della prova, che dovrà essere accettato o 
rifiutato seduta stante. Nel caso la votazione sia accettata, l’esito verrà successivamente regolarmente 
registrato in ESSE3. 

 

Exams of International Management  

The exams of International Management a.y. 2020/2021 will be written, consisting in 4/5 questions with 
short answers (definitions) and 3 questions with longer answers (half/one page). 

Online exams (when allowed – read the Vademecum per gli esami della sessione estiva) will be held 
through oral interviews. 

The online exams will begin on the date and time indicated on ESSE3; depending on the number of 
students enrolled, a calendar with the dates on which to take the exam will be provided. The calendar will 
be published on E-learning - International management course. 

In order to organize the calendar in the best possible way, if you decide not to take the exam despite your 
registration, please cancel your registration on Esse3 or, if not possible, send me an email before the exam 
date (maria.chiarvesio@uniud.it). 

The exam will be held on Microsoft Teams. After the deadline for registration on Esse3 and before the start 
of the exam, each student will receive a link to a Microsoft Teams meeting that will be the virtual classroom 
where the exam will take place.  

Some operational indications: 

- a few minutes before the start of the test the student will have to access the scheduled meeting 
with a tool (PC, smartphone or tablet) equipped with audio and video acquisition devices that must 
be kept active for the entire duration of the test; 



- before the start of the interview, the students must be identified; they must also show a clearly 
visible identity document (data and photos); 

- the student who fails to respond to the connection request will be considered withdrawn from the 
test. 

At the end of the interview, the candidate will be informed of the result, which must be accepted or 
refused on the spot. If the vote is accepted, the result will then be regularly recorded in ESSE3 


