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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN CONSULENTE DEL LAVORO  
 

APPELLI D’ESAME DI ECONOMIA D’IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN MODALITA’ A DISTANZA 

 

1. Regole di iscrizione alle liste Uniweb 

Esame unico (9 cfu) 

Il corso unico rappresenta la nuova offerta formativa prevista per gli studenti iscritti al secondo anno del corso di 

laurea a partire dall’a.a. 2019-2020. Gli iscritti all’esame unico (9 cfu) devono sostenere congiuntamente entrambe le 

prove (economia d’impresa - EDI e organizzazione del lavoro - ODL) nella stessa data di appello, in mancanza del 

sostenimento di una delle due prove l’esito dell’esame sarà valutato insufficiente. All’atto dell’iscrizione alla lista 

d’esame aperta in Uniweb (unica per entrambe le prove, ad es. “PD 2 ESTIVO”) va segnalato (con e-mail congiunta ai 

docenti di riferimento: prof. Marco Ciabattoni, prof. Piermatteo Ardolino) se si è sostenuto il preappello ODL 

nell’autunno del 2019. 

 

Esame integrato (12 cfu) 

Per le coorti precedenti a quella iscritta al secondo anno nell’a.a. 2019-2020, è ancora possibile sostenere l’esame 

articolato in due prove parziali: EDI (6 cfu) e ODL (6 cfu), che devono essere entrambe superate (anche in appelli 

diversi) entro un lasso temporale di dodici mesi. L’iscrizione alla prova d’esame va fatta nella lista d’esame aperta in 

Uniweb relativa alla prova stessa (ad es.: “PD 2 ESTIVO ECONOMIA D’IMPRESA”, “PD 2 ESTIVO ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO”). 

 

2. Voto d’esame e registrazione 

Esame unico (9 cfu) 

Il voto di profitto, espresso in trentesimi, è formato dalla somma del punteggio assegnato allo svolgimento della parte 

di economia d’impresa (massimo 20/30) e del punteggio assegnato allo svolgimento della parte di organizzazione del 

lavoro (massimo 10/30). La prova è superata sotto le seguenti condizioni: il punteggio complessivo è pari o superiore a 

18/30; alla formazione del punteggio devono concorrere almeno 6 punti relativi alla prova di organizzazione del 

lavoro. La verbalizzazione del voto è unica (9 cfu). 

 

Esame integrato (12 cfu) 

Il voto del corso integrato può essere registrato solo dopo il superamento delle prove di entrambi i moduli (economia 

d’impresa e organizzazione del lavoro), al massimo entro un anno solare l'una dall'altra (es. da una sessione invernale 

alla successiva sessione invernale dell'anno dopo). Il voto del corso integrato è calcolato come media aritmetica 

(arrotondata per eccesso) dei voti separatamente conseguiti in ciascuno dei due moduli. La verbalizzazione del voto 

per il corso integrato è effettuata dal docente titolare dell’insegnamento di Economia d’Impresa, previa iscrizione, da 

parte degli studenti che abbiano superato entrambe le prove, all’apposito appello di registrazione accessibile via 

Uniweb. 

 

 

3. Modalità di svolgimento dell’esame a distanza 

 

Lo svolgimento della prova d’esame (EDI+ODL) è previsto unicamente in forma elettronica (quiz nella piattaforma 

Moodle esami, vedi oltre) sia per l’esame unico (9 cfu), sia per l’esame integrato (12 cfu). Il contenuto di ciascuna delle 

due prove (EDI, ODL) è identico sia per l’esame unico (9 cfu), sia per l’esame integrato (12 cfu). 
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Lo svolgimento della prova d’esame sarà svolto in remoto tramite la piattaforma Zoom (www.unipd.zoom.us) alla 

quale ogni studentessa/studente dovrà accedere autonomamente utilizzando il proprio dispositivo e una rete di 

connessione. L’indirizzo Zoom (link) al quale collegarsi verrà comunicato via e-mail istituzionale (account 

@studenti.unipd.it) agli iscritti nelle liste d’esame presenti in Uniweb (dopo la chiusura delle stesse), come meglio 

precisato in seguito. 

 

3.1 Riconoscimento identità personale studentessa/studente 

In base alla numerosità degli iscritti e a discrezione dei docenti, potrebbe essere richiesto che prima del giorno 

dell’esame (gli iscritti nelle liste d’esame presenti in Uniweb, dopo la chiusura delle stesse, riceverebbero 

comunicazione in tal senso via e-mail istituzionale all’account @studenti.unipd.it) la studentessa/lo studente scansioni 

un proprio documento di identità (non il badge universitario) convertendolo in pdf (ad es. con applicazioni quali 

GDrive per Android, Note per IPhone o Camscanner) e caricando il file in un’apposita cartella all’uopo creata in 

Moodle. In alternativa alla procedura sopra descritta, in particolare qualora la numerosità degli iscritti risulti 

contenuta, il riconoscimento potrà avvenire anche tramite appello nominativo all’inizio della sessione d’esame. 

 

3.2 Accesso alla piattaforma Zoom 

Gli iscritti alla prova d’esame nelle liste d’esame presenti in Uniweb riceveranno, dopo la chiusura di queste, una e-

mail contenente il link per il collegamento alla sessione Zoom. Si consiglia di verificare in anticipo le funzionalità del 

proprio dispositivo e della propria connessione di rete. Una volta consentito l’accesso alla sessione Zoom (possibile 

attesa in waiting room), potrebbe essere richiesto alle studentesse/studenti di attivare la sorveglianza tramite la 

webcam del proprio smartphone (sempre via Zoom). A discrezione dei docenti, potrebbe essere programmata, prima 

del giorno dell’esame, una sessione Zoom di prova generale per verificare la funzionalità dei collegamenti via web. Gli 

iscritti nelle liste d’esame presenti in Uniweb, dopo la chiusura delle stesse, riceverebbero comunicazione in tal senso. 

 

3.3 Accesso alla piattaforma esami.elearning.unipd.it 

Dopo l’appello nominativo per l’accertamento della presenza, gli studenti saranno invitati a fare il login alla 

piattaforma di Moodle esami (https://esami.elearning.unipd.it/). Successivamente, sarà comunicata la password per 

l’accesso al quiz nella piattaforma Moodle esami. 

 

3.4 Ordine di svolgimento delle prove 

Prima si svolge la prova di Economia d’impresa e successivamente quella di Organizzazione del lavoro, è prevista una 

breve pausa tra l’una e l’altra (circa 10 minuti). 

 

3.5 Format della prova d’esame 

Economia d’impresa: 

- quiz in piattaforma Moodle esami: n. 10 domande a risposta multipla (50% del punteggio massimo), n. 

10 domande vero/falso (17% punteggio massimo), n. 5 esercizi quantitativi sotto forma di domande 

aperte (33% punteggio massimo) 

Organizzazione del lavoro: 

- quiz in piattaforma Moodle esami: n. 30 domande a risposta multipla (parte sul manuale di 

Organizzazione del Lavoro per lo Sviluppo delle Risorse Umane) per tutti i corsi (9 cfu e  12 cfu). 

- eventuale orale sulla parte del mobbing (solo per i sopracitati 12 cfu – vecchio corso ad esaurimento). 

Questa parte inizierà non appena terminato il quiz scritto (parte sul manuale), quindi chi avesse solo il 

mobbing attende nella waiting room. 

 

3.6 Tempo a disposizione 

- Economia d’impresa: 30 minuti 

- Organizzazione del lavoro: 30 minuti 


