
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAMI 
Sessione autunnale 

ANATOMIA II 
21 settembre (II appello) 

 
Gli esami di Anatomia II verranno erogati in forma orale per via telematica (mediante piattaforma 
ZOOM.us) a partire dal giorno successivo alla data fissata in calendario didattico (martedì 22 
settembre). 
In base al numero di iscritti potrà essere necessario suddividere gli studenti in gruppi calendarizzati in 
giorni successivi. 
 
 

ANATOMIA II 
docenti: Dr.ssa Maria Paola Cecchini e Dr.ssa Laura Calderan - Prof. Andrea Sbarbati 

 
L'esame prevede due parti, che si svolgeranno in 2 giorni successivi. 
La prima parte sarà verrà svolta con la dr.ssa Cecchini o con la dr.ssa Calderan e l'esito determinerà 
l'ammissione o meno alla seconda parte. Questa parte prevede la visione a video di alcune immagini 
istologiche d’organo, tratte dalla lista dei vetrini pubblicata sulla piattaforma Moodle. Lo studente, 
partendo da queste immagini ed osservando i vari tessuti presenti, dovrà dimostrare di conoscere la 
citoarchitettura dei vari organi nonché la loro topografia macroscopica. 
La seconda parte, alla quale si potrà accedere solo in caso di previo superamento con esito positivo 
della prima parte, verrà svolta con il Prof. Sbarbati a partire dal giorno mercoledì 23 settembre. 
 
Il giorno 21 settembre tutti gli iscritti all'anno di corso corrispondente (2° anno per anatomia II) 
riceveranno un avviso dalla segreteria studenti contenente un calendario che riporta la suddivisione 
in gruppi e, per ciascun gruppo: 
 
1)  

a) un link attraverso il quale collegarsi alla prima parte dell'esame (con la dr.ssa Cecchini); data 
e ora in cui effettuare il collegamento 
oppure 

b) un link attraverso il quale collegarsi alla prima parte dell'esame (con la dr.ssa Calderan); data 
e ora in cui effettuare il collegamento 
 

2)  un link attraverso il quale collegarsi alla seconda parte dell'esame (con il Prof. Sbarbati ed a cui si 
accederà previo superamento con esito positivo della prima parte); data e ora in cui effettuare il 
collegamento 

 
La suddivisione in gruppi con il relativo link Zoom verranno pubblicati anche sulla piattaforma 
MOODLE del corso. 
 
Tutti gli studenti iscritti all'anno di corso relativo all'esame dovranno collegarsi all’ora stabilita per 
l’inizio della prima prova ma uno alla volta sosterranno l’esame mentre i restanti candidati del gruppo 
di quel giorno attenderanno il loro turno in una camera virtuale di attesa (waiting room). Soltanto 
coloro che avranno superato la prima parte potranno sostenere la seconda. 
 
Per accedere al collegamento telematico occorre disporre di un computer collegato ad internet con 
microfono e webcam istallati e cliccare sul link indicato nel calendario a partire dalla data e ora 
stabilite. Non è necessario istallare il software Zoom. 
 



Al fine di favorire un adeguato controllo 
 

 prima dell’inizio della prova orale ogni candidato dovrà esibire un documento di 
riconoscimento 
prima dell’inizio della prova il candidato dovrà con la telecamera attiva inquadrare tutta la stanza nella 
quale si svolgerà la prova e posizionarsi in modo da inquadrare la porta d’entrata  

 per tutta la durata dell'esame, dovrà essere visibile uno specchio posto dietro alle spalle del 
candidato che permetta al docente in collegamento di visualizzare lo schermo del computer e un'area 
con raggio di almeno 1 metro intorno. 
 
 
Al fine di permettere una miglior gestione possibile da parte dei docenti della sessione d’esame si 
chiede di  

o iscriversi all’esame solo e soltanto se si è intenzionati a sostenerlo 
o di collegarsi al link della sessione zoom dell’esame solo se si è iscritti all’appello in 

svolgimento  
 
 
Per eventuali comunicazioni o richieste contattare: 
Andrea Sbarbati - andrea.sbarbati@univr.it - 045/8027266 
Maria Paola Cecchini - mariapaola.cecchini@univr.it  
Laura Calderan - laura.calderan@univr.it  
 
 
 
 


