
1 
 

SVOLGIMENTO ESAMI SESSIONE ESTIVA 2020 

Prof.ssa Simona De Stasio 

Psicologia dello sviluppo socio-affettivo 
tipico e atipico 
 In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e della conseguente necessità di svolgere gli esami 

di profitto a distanza, l’esame sarà articolato in un pre-accertamento scritto e in una prova orale, 

entrambi da svolgersi tramite la piattaforma Google Meet. 

 

pre-accertamento scritto - obbligatorio, composto da 3 domande aperte: 

● gli studenti dovranno collegarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio della prova alla piattaforma 

Google Meet utilizzando il codice fornito dal Presidente di Commissione  (Prof.ssa Simona De Stasio) 

entro 24 ore dalla prova; 

● il Presidente di Commissione procederà all’appello e all’identificazione degli studenti, che dovranno 

essere muniti di libretto universitario e/o di carta di identità; 

● ciascuno/a studente/studentessa dovrà creare un file word (.doc, .docx, .odt) salvandolo con il 

proprio cognome e numero di matricola; 

● gli studenti avranno a disposizione 1 ora e 30 minuti (90 minuti) per rispondere alle domande per 

iscritto sul file word e inviarlo alla casella di posta elettronica del Presidente di Commissione 

(s.destasio@lumsa.it); 

● durante tutta la prova gli studenti dovranno rimanere connessi a Google Meet in modo da 

consentire al Presidente di Commissione eventuali verifiche; 

● i risultati della prova scritta saranno pubblicati sulla pagina del Presidente di Commissione non più 

tardi del giorno che precede la prova orale/verbalizzazione; 

● saranno valutati esclusivamente i compiti pervenuti alla casella di posta elettronica della docente 

entro i tempi stabili (vale a dire entro 1 ora e 30 minuti dall’inizio della prova). 

 

PROVA ORALE - Per tutti gli studenti è previsto un momento di discussione e restituzione del 
compito ed eventuali approfondimenti del programma. 
 

Secondo quanto stabilito dal Decreto Rettorale n. 2207 del 24/4/2020, per la prenotazione all’esame si 

applicano le regole in vigore. E’ necessario iscriversi sia alla prova scritta sia a quella orale. 

Il Presidente della Commissione procederà ad inviare ai prenotati, via mail, i codici per i collegamenti 

alla sessione d’esame. 
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