LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL’ESAME FINALE
DI DOTTORATO IN REMOTO (34° ciclo)
Il presente documento fornisce le indicazioni da adottare per l’espletamento dell’Esame Finale di Dottorato
in modalità telematica utilizzando lo strumento Virtual Classroom.
Modalità di svolgimento
La commissione, formata da membri interni ed esterni, si riunisce in modalità telematica senza vincolo di
compresenza fisica, come stabilito dai Decreti Rettorali n° 217 del 28 febbraio 2020 e n° 257 del 16 marzo
2020.
L’Area IT ha attivato una Virtual Classroom tramite Big Blue Button (BBB) ovvero uno strumento con cui
viene erogata la didattica online in questo semestre, integrato nel Portale della Didattica.
Per informazioni sull’uso dello strumento BBB si consiglia di vedere la pagina di descrizione sul sito del
Politecnico: http://www.politocomunica.polito.it/press_room/emergenza_coronavirus/didattica_on_line.
Saranno inclusi i componenti della commissione, il dottorando ed eventuali ospiti.
I membri della commissione, qualche minuto prima dell’inizio della sessione di Esame Finale, dovranno
effettuare l’accesso attraverso il link ricevuto via e-mail e disponibile sul Cruscotto ScuDo, nella pagina Tesi
del dottorando interessato.
Ai membri interni verrà presentata la schermata seguente, in cui dovranno cliccare su “Avvia nuova Virtual
Classroom” oppure “Partecipa alla Virtual Classroom in corso”.

I membri esterni, così come tutti coloro che vorranno partecipare da uditori alla discussione, dovranno invece
inserire il proprio nome e cognome e verranno fatti attendere in una “Waiting room” (immagine seguente)
finché il tutore non avrà creato la Virtual Classroom.

Il riconoscimento del dottorando deve avvenire prima dell’inizio della discussione.
A tale proposito si richiama parte di quanto indicato nel DR 217 del 28 febbraio 2020 le cui modalità
applicative sono ora estese anche alle discussioni finali di Dottorato:
“Le modalità tecniche operative per lo svolgimento degli esami di Laurea magistrale mediante strumenti di
videocomunicazione prevedono:
utilizzo di un sistema di videocomunicazione che consenta la visualizzazione del candidato durante l’esame;
riconoscimento dello studente mediante documento d’identità e confronto con la fotografia presente
nei database di Ateneo;
presenza di un testimone esterno alla Commissione d’esame (il tutore);

dichiarazione da parte dello studente relativamente al non utilizzo di strumenti di ausilio e all’assenza
nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova (Annex A)”.
La presentazione prende avvio, seguita dalla discussione. L’intera procedura è gestita dal Presidente della
Commissione (che per semplicità è opportuno sia un docente del Politecnico), coadiuvato dal Tutore.
Una volta completata la discussione, tutti i partecipanti che non sono membri della commissione si
scollegano. La commissione (eventualmente integrata dal Tutore) discute la propria valutazione sulla
presentazione del Dottorando e sul suo lavoro. Il Presidente della commissione compila il verbale.
Al termine di questa fase, il Presidente permette nuovamente al dottorando e a eventuali altre persone
interessate di collegarsi, e si procede alla proclamazione.
ATTENZIONE: dato che i dottorandi non stanno seguendo i corsi trasmessi in modalità video, è possibile che
non conoscano lo strumento BBB.
A tal fine si consiglia di convocare una sessione di prova con il candidato (e con altri Commissari
eventualmente interessati) qualche giorno prima della discussione, in cui provare la connessione col
microfono e la webcam e soprattutto il caricamento delle slides della presentazione.

In particolare per il caricamento esistono due modalità operative:
1) (soluzione suggerita) Il presidente si fa inviare le presentazioni (obbligatoriamente in PDF) in anticipo
e prima di iniziare la discussione le carica lui stesso su BBB (tramite il tasto “+” in basso a sinistra) e
poi gestisce il file attivo, dando il controllo allo studente (cliccando sul suo nome si può abilitare a
diventare Presentatore ed avere quindi il controllo dell’avanzamento delle slides) e riprendendolo al
termine della presentazione.
2) Prima di iniziare la discussione, il presidente dà il controllo della presentazione al singolo studente
che deve caricare il file (sempre tramite il tasto “+”) su BBB.
Per eventuali problemi contattare il 5050.
Verbale d’esame
Terminato l’esame, il Presidente, che deve essere un membro interno, con l’aiuto del segretario redige il
verbale dell’esame, sulla base delle modalità sopra esposte.
Il verbale della seduta viene letto da tutti i componenti della Commissione per la sua approvazione.
Tutti i componenti effettivi della Commissione lo approvano sul cruscotto allegando la dichiarazione di
concordanza firmata, ovvero un documento nel quale dichiarano di aver partecipato alla stesura del verbale
e di approvarne il contenuto. Tale documento viene scansito e caricato sul cruscotto.
I componenti esterni allegano anche la scansione del Non Disclosure Agreement insieme con la copia di un
valido documento di riconoscimento.
Il Presidente della Commissione, preso atto dell’approvazione avvenuta tramite tali autodichiarazioni,
verifica quanto pervenuto e firma con firma digitale il documento elettronico composto dal verbale e dagli
allegati sopra descritti.

