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CdL Lingue e Comunicazione - Comunicazioni importanti e istruzioni per iscrizione 
appello “Laboratorio di lingua spagnola” e “Lingua spagnola 1” prova scritta  e prova 
orale che gli studenti sono tenuti a leggere e rispettare 
 
PROVE SCRITTE 
Le prove scritte relative al “Laboratorio di lingua spagnola” e “Lingua Spagnola 1” si 
svolgeranno in ambiente moodle/webex, sino a diverso avviso. 
Tutti gli studenti che devono sostenere la prova scritta di “Laboratorio di lingua spagnola” e 
“Lingua Spagnola 1” (incluso gli studenti che devono recuperare le prove non superate 
durante l’appello precedente), durante l’emergenza COVID e fino a diverso avviso, 
dovranno, in contemporanea, necessariamente compiere 2 distinte iscrizioni: una su Esse3 e 
una sulla piattaforma moodle dedicata agli esami (denominata “Esami Lingua spagnola 1 e 
Laboratorio di Lingua Spagnola (CdL Lingue e Comunicazione)”, 
https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559) come indicato sotto, nella sezione 
“Iscrizione”. Entrambe le iscrizioni vanno compiute ENTRO la data di chiusura dell’appello 
indicata su Esse3 (nota bene: questo vuol dire che entro quella data scadrà 
contemporaneamente la possibilità di iscrizione su moodle). Viste le numerose mail giunte 
nei precedenti appelli di persone non iscritte sulla piattaforma moodle, da questo momento 
in poi gli studenti che non avranno compiuto per tempo entrambe le iscrizioni, NON 
potranno sostenere la prova scritta. Non verranno ammesse eccezioni per rispetto nei 
confronti dei colleghi che hanno provveduto all’iscrizione entro i termini previsti. Le mail 
che solleciteranno una risposta sulle modalità di iscrizione o che richiedano una iscrizione 
fuori tempo su Esse3 o Moodle o che si riferiscano ad altre informazioni qui riportate, si 
intendono automaticamente risposte con questo messaggio. 
 
Si ricorda che per potersi iscrivere e sostenere l’esame di “Lingua spagnola 1” è necessario 
aver precedentemente conseguito l’idoneità del “Laboratorio di lingua spagnola”. Gli 
studenti di Lingua spagnola 1, prima dello svolgimento della prova scritta, dovranno 
compilare la sezione “Autocertificazione” presente sulla piattaforma. 
 
Gli studenti immatricolati fino all’A.A. 2012/13 incluso, devono 
iscriversi ESCLUSIVAMENTE nella lista denominata “Lingua spagnola 1 2012 e 
precedenti” e dovranno presentarsi all’esame relativo al programma di Mediazione (docente 
titolare: prof.ssa Simona Cocco).  
 
Iscrizione e azioni previe: tutti gli studenti, essendosi iscritti all’appello su Esse3, al 
momento dell’iscrizione sulla piattaforma Moodle 
(https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559) dovranno inserirsi nel proprio gruppo 
di appartenenza digitando una delle seguenti password: 

 
Laboratorio 2 CFU: Lab2CFU# 
Laboratorio 4 CFU completo: Lab4CFU# 
Laboratorio 4 CFU con parziale: Lab4CFUcon# 
Lingua Spagnola 1 stud 2°anno: LS1secondo# 
Lingua Spagnola 1 stud 3°anno: LS1terzo# 
Lingua Spagnola 1 stud fuoricorso: LS1fcorso# 

 
Poiché la piattaforma moodle dedicata agli esami è una e viene utilizzata sia per le prove 
scritte che per le prove orali, suddetta iscrizione sarà disponibile immediatamente dopo la 
cancellazione dei dati inseriti nell’appello precedente. 
 

https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559
https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559
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Tutti gli studenti devono inoltre caricare prima della data d’esame una propria fotografia sul 
profilo moodle. Anche sul profilo webex dovrà apparire il cognome, nome e numero di 
matricola.  Per modificare i dati su webex e inserire nome, cognome e numero di matricola, 
bisogna entrare in “impostazioni”, in alto a destra (vedi figura 1), cliccare in “preferenze”-
“account”, e inserire le informazioni (vedi figura 2). 
 
Figura 1     Figura 2 

 
 
      La webcam dovrà restare attiva per tutta la durata delle prove. Gli studenti sprovvisti di 
queste condizioni NON potranno sostenere l’esame. Le mail che solleciteranno una risposta 
sulle modalità di iscrizione ed azioni previe, si intendono automaticamente risposte con 
questo messaggio. 
 
Per verificare il proprio gruppo cliccare nella voce “partecipanti”, nella barra verticale sinistra 
(vedi figura 3). 
 

Figura 3 
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Figura 4 
 

Importante: si ricorda che le 
iscrizioni su Esse3 o Moodle 
vengono chiuse 5 giorni 
prima della data dell’appello. 
Dopo aver effettuato la 
prenotazione relativa 
all’appello su Esse3, si 
raccomanda, perciò, di 
verificare per tempo la data di 
chiusura e di cliccare su 
“stampa” per effettuare il 
download del PDF che 
attesta l’avvenuta iscrizione 
all’appello (vedi figura 4). 

 
Figura 5 

Se la procedura viene fatta dal cellulare, si raccomanda di effettuare lo 
screenshot della avvenuta prenotazione (vedi figura 5). Eventuali 
problemi nella procedura online vanno comunicati via mail 
all’indirizzo secci@unica.it ENTRO i termini di iscrizione. Le mail 
che segnalano problemi con la procedura di iscrizione su Esse3 o 
Moodle dopo il termine massimo, si intendono automaticamente 
risposte con questo messaggio. 
 
 
 
 

 
Connessione per la prova scritta: gli studenti per poter svolgere la prova scritta devono 
collegarsi su Webex e su Moodle.  
Anche coloro che devono effettuare un recupero di prove insufficienti, devono collegarsi 
all’orario indicato nell’appello. 
 
WEBEX: è assolutamente necessario che vi connettiate alla piattaforma Webex per tempo 
cliccando sul seguente link d’invito:  

 AULA 9: https://unicacla.webex.com/meet/aula9_cla 

 Numero partecipazione 148 157 417 

 Nel caso in cui abbiate problemi col microfono per l'appello, potete 

chiamare uno di questi numeri: +39-069-974-8087 o 390230410440 

MOODLE: è assolutamente necessario che vi connettiate sulla piattaforma moodle per 

tempo attraverso il link https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559 

Durante l’esame sarà vietato l’uso di auricolari, a esclusione della prova di ascolto. 
Le mail che solleciteranno una risposta sulle informazioni qui riportate, si intendono 
automaticamente risposte con questo messaggio. 
 

mailto:secci@unica.it
https://unicacla.webex.com/meet/aula9_cla
https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559
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Pubblicazione risultati prove scritte: nei giorni successivi all’appello della prova scritta, 
troverete pubblicati i risultati sulla mia pagina personale, alla sezione “Annunci” 
https://people.unica.it/mariacristinasecci/news/.  
il superamento della prova relativa al “Laboratorio di lingua spagnola” non dà luogo a un 
voto, ma a un giudizio di IDONEITÀ, come potrà constatare nella pagina della facoltà: 
https://people.unica.it/lingueecomunicazione/laboratori-di-lingua-straniera/. 
Coloro che vogliano vedere la prova sostenuta, potranno scrivere alla dott.ssa Bermúdez 
(bermudez@usal.es) e prendere un appuntamento durante il ricevimento studenti. Le mail 
che solleciteranno una risposta sui risultati delle prove scritte e sulla loro modalità di 
consultazione, si intendono automaticamente risposte con questo messaggio. 
 
Recupero per le prove scritte insufficienti: per tutta la durata della modalità telematica di 
esami durante l’emergenza covid, sarà data la possibilità di recuperare nell’appello successivo 
la/e prova/e non superata/e, mantenendo valide quelle invece sufficienti (non sarà possibile 
presentare “recupero” per prove con valutazione già sufficiente). Le prove da recuperare 
saranno pubblicate contemporaneamente al risultato delle prove scritte. Chi non intende 
avvalersi di questa possibilità dovrà ripresentare l’intero esame. Le mail che solleciteranno 
una risposta sui contenuti qui riportati, si intendono automaticamente risposte con questo 
messaggio. 
 
PROVA ORALE (solo per Lingua Spagnola 1) 
Validità prove scritte: ai fini della prova orale, le prove scritte valgono due sessioni, inclusa 
quella in cui si sostiene la prova (chi accede all’opportunità di “recupero” della prova scritta 
non superata, avrà dunque la possibilità di presentare l’orale nella sola sessione di recupero). 
Nel caso in cui non si sostenesse l’orale entro tali limiti, sarà necessario ripetere l’intero 
scritto. Le mail che solleciteranno una risposta sulla validità delle prove scritte, si intendono 
automaticamente risposte con questo messaggio. 
 
Iscrizioni all’appello: chi deve sostenere l’orale durante l’emergenza COVID e fino a 
diverso avviso, dovrà nuovamente compiere 2 diverse iscrizioni: una su Esse3 e una sulla 
piattaforma moodle dedicata (https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559), 
inserendosi in uno degli appositi “Calendari”, come indicato nella sezione “Iscrizione nel 
calendario moodle”. Il procedimento di iscrizione va effettuato nella seguente maniera: sulla 
piattaforma moodle, alla sezione denominata "Calendari appello orale …", scegliere la 
propria categoria in base alla situazione accademica e  
cliccarci sopra; in questo modo apparirà l'opzione "Posti disponibili: prenota";  
clicare il pulsante rosso per prenotarsi e verificare la corretta prenotazione (vedi figure 6, 7 e 
8). 
 
Figura 6 

   

https://people.unica.it/mariacristinasecci/news/
https://people.unica.it/lingueecomunicazione/laboratori-di-lingua-straniera/
https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559
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Figura 7 

  
 
Figura 8 

 
. 
Entrambe le iscrizioni vanno compiute ENTRO la data di chiusura delle prenotazioni 
indicata su Esse3 (il che vuol dire che entro tale data scadrà in contemporanea la possibilità 
di iscrizione sui calendari moodle). Anche per questa prova, tutti gli studenti devono caricare 
prima della data d’esame una propria fotografia sul profilo moodle. Gli studenti sprovvisti di 
queste condizioni NON potranno sostenere l’esame.  
Viste le numerose mail giunte nei precedenti appelli di persone non iscritte sulla piattaforma 
moodle, da questo momento in poi gli studenti che non avranno compiuto per tempo 
entrambe le iscrizioni, NON potranno sostenere la prova orale. Non verranno ammesse 
eccezioni per rispetto nei confronti dei colleghi che hanno provveduto all’iscrizione entro i 
termini previsti. Le mail che solleciteranno un’iscrizione fuori tempo limite su Esse3 o 
Moodle o che si riferiscano alle informazioni qui riportate, si intendono automaticamente 
risposte con questo messaggio. 
 
Importante: si ricorda che le iscrizioni su Esse3 o Moodle vengono chiuse 5 giorni prima 
della data dell’appello. Dopo aver effettuato la prenotazione relativa all’appello su Esse3, si 
raccomanda, perciò, di verificare per tempo la data di chiusura e  di cliccare su “stampa” per 
effettuare il download del PDF che attesta l’avvenuta iscrizione all’appello.  Se la procedura 
viene fatta dal cellulare, si raccomanda di effettuare lo screenshot della avvenuta 
prenotazione. Eventuali problemi nella procedura online vanno comunicati via mail 
all’indirizzo secci@unica.it ENTRO i termini di iscrizione. Le mail che segnalano problemi 
con la procedura di iscrizione su Esse3 o Moodle dopo il termine massimo, si intendono 
automaticamente risposte con questo messaggio. 
 
Iscrizione nel calendario moodle: gli appositi “Calendari” che rispecchiano la vostra 
situazione accademica (“studenti 3° anno con parziale”, “2° anno senza parziale”, etc.) 
saranno visibili sulla piattaforma moodle dedicata 
(https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559) immediatamente dopo la 
pubblicazione dei risultati della prova scritta e hanno lo scopo di organizzare al meglio il 

mailto:secci@unica.it
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colloquio (o prova orale) che si terrà in ambiente Jitsi/moodle. Le mail che solleciteranno 
una risposta sulla visibilità dei Calendari e sulla organizzazione degli stessi, si intendono 
automaticamente risposte con questo messaggio. 
 
Pubblicazione lista iscritti e orario del colloquio: il giorno anteriore alla prova orale, sulla 
piattaforma moodle dedicata (https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559) verrà 
pubblicata una risorsa dal titolo “appello colloquio… 2020” in cui verrà riportata la fascia 
oraria assegnata per il colloquio.  
 
Connessione per colloquio: la mattina dell’esame vi dovrete collegare a partire dalla stessa 
piattaforma moodle (https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559), cliccando sul 
contenuto/al link Jitsi denominato “link per videochiamata esami orali … 2020”, nei turni di 
orario in cui siete stati inseriti. Si raccomanda la puntualità e di collegarsi inizialmente con 
audio spento e telecamera accesa, evitando così di interrompere i colleghi che sono sotto 
esame. Le mail che solleciteranno una risposta sulla modalità di svolgimento della prova 
orale, si intendono automaticamente risposte con questo messaggio. 
 
Altre indicazioni (Laboratorio di Lingua Spagnola e Lingua spagnola 1): tutti gli 
studenti sono tenuti a leggere le ulteriori indicazioni qui 
riportate:https://people.unica.it/mariacristinasecci/informazioni-importanti-relative-a-
corsi-ed-esami/. Le mail che solleciteranno una risposta sui contenuti già presenti sulla 
piattaforma indicata, si intendono automaticamente risposte con questo messaggio. 
 
Le modalità d'esame si svolgeranno secondo le indicazioni e restrizioni qui riportate 
https://www.unica.it/unica/protected/216948/0/def/ref/GNC217611/ 
 
Nel caso in cui si decidesse di non presentarsi alle prove prenotate su Esse3 o Moodle, e non 
fosse più possibile cancellare la prenotazione, si chiede cortesemente di inviare una mail alla 
docente (secci@unica.it). 
 
Gli studenti devono verificare la pubblicazione di eventuali comunicazioni nella sezione 
“Avvisi” della pagina personale della docente e nella mail registrata su Esse3 (si consiglia di 
verificare anche nella cartella SPAM). 
 
Norme relative al corretto svolgimento delle prove:  
Non è consentito, nel corso del test, l’utilizzo di supporto informatico differente da quello 
dedicato alla connessione audio-video per la prova. Non è altresì consentito l’impiego di fonti 
informative (cartacee, telematiche, elettroniche, multimediali o simili) o il ricorso a forme di 
assistenza o a comunicazioni interpersonali salvo che non risulti espressamente autorizzato. 
 
Si ricorda che lo studente è chiamato a rispettare il codice etico e di comportamento 
dell’Università degli Studi di Cagliari e le norme nazionali che regolano il diritto d’autore. La 
copiatura o la falsa attribuzione dei lavori altrui porterà non solo all’annullamento della prova 
ma all’eventuale applicazione di un provvedimento disciplinare indicato nel Regolamento 
Carriere Amministrative Studenti modificato con d.r. n.393 del 3 febbraio 2017. 
 
Codice etico e di comportamento:  
https://trasparenza.unica.it/files/2019/03/Codice_adottato_DR.pdf 
 

https://elearning.unica.it/course/view.php?id=559
https://elearning.unica.it/mod/jitsi/view.php?id=18148
https://www.unica.it/unica/protected/216948/0/def/ref/GNC217611/
mailto:secci@unica.it
https://trasparenza.unica.it/files/2019/03/Codice_adottato_DR.pdf

