
ISTRUZIONI PER ESAME ONLINE DI PSICOBIOLOGIA DELLE EMOZIONI 
 

Care studentesse, cari studenti, 
gli appelli di Psicobiologia delle emozioni di febbraio 2021 si svolgeranno in forma scritta in modalità 
telematica sulla piattaforma Moodle. 
Per partecipare all'esame è OBBLIGATORIO prenotarsi sulla Segreteria Virtuale (ESSE3). 
A nessuno studente non prenotato sarà consentito di sostenere l'esame. 
Gli esami saranno organizzati in gruppi non modificabili. 
 
Data la complessità dell'organizzazione degli esami, gli studenti sono pregati di prenotarsi solo se 
realmente intenzionati a sostenere l'esame. 
È possibile cancellare in Segreteria Virtuale la propria prenotazione all'esame fino a 5 giorni prima 
della data dell'appello. 
Ogni comunicazione da parte del docente/con il docente avverrà utilizzando la mail istituzionale dello 
studente (nome.cognome@student.univaq.it). 
 
Pur partendo dal presupposto che gli studenti siano onesti e consapevoli dell’importanza di affrontare 
un esame solo quando si è sufficientemente preparati, è necessario attenersi ad alcune regole per non 
invalidare le prove stesse. 
Per questo, prima di sostenere l'esame dovrete seguire le seguenti indicazioni. 
 

Cosa serve per sostenere l'esame 
La dotazione necessaria per sostenere le prove d’esame informatizzate consiste in: 

1. Un computer sul quale sia installato un browser (Chrome, Firefox, Safari) in grado di collegarsi 
al portale E-learning di Ateneo. Alla pagina https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=935 
troverete tutte le informazioni necessarie relative agli esami informatizzati. 

2. Uno smartphone (o un tablet) dotato di webcam e microfono funzionanti, da utilizzare come 
videocamera mobile per il controllo, sul quale deve essere installata l’applicazione Teams (per 
informazioni sull'installazione, configurazione ed utilizzo: http://www.e-
learning.univaq.it/slides/teams-per-esami-studenti.pdf)  

 
Sul computer dovrà essere inoltre installato un browser particolare, denominato "Safe Exam 
Browser" (SEB), che impedisce al candidato di eseguire con il proprio computer qualsiasi operazione 
che non sia l’accesso all’esame stesso. 
Senza il SEB non sarà possibile sostenere l'esame. 
E’ necessario scaricare il SEB all’indirizzo https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=935 e 
successivamente procedere con l’installazione dell’applicazione. 
 
SEGUITE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE ALLA PAGINA  
"Sostenere prove d'esame con i quiz di Moodle": https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=935 
 
 
 



Qualche giorno prima dell'esame 
Collegatevi al portale e-learning https://moodle.univaq.it (usando lo username breve, non l'indirizzo 
email) qualche giorno prima della prova, in modo da effettuare per tempo le operazioni richieste al 
primo login. 
Per maggiori informazioni sul primo accesso, visitate la pagina: 
https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=21 
 
Per familiarizzare con il funzionamento dei quiz di Moodle, provate il test appositamente predisposto 
a questo link Effettuare una prova di funzionamento per gli esami informatizzati: 
https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=935#section-2 
 
Caricate sul vostro profilo Moodle una fototessera recente e di dimensioni adeguate al vostro 
riconoscimento. 
IMPORTANTE: verificate di aver caricato sulla segreteria virtuale una fototessera recente, orientata 
in verticale e di dimensioni adeguate al vostro riconoscimento ed il pdf di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
Qualche giorno prima della data d'esame riceverete al vostro indirizzo istituzionale 
(nome.cognome@student.univaq.it) una mail con l’indicazione di data e ora della prova (potrebbero 
differire da quanto indicato al momento dell’iscrizione, in base al numero di studenti iscritti sarà 
necessario creare più gruppi), il link alla videoconferenza su Teams, eventuali ulteriori istruzioni 
tecniche utili per sostenere l'esame ed il file di esecuzione dell'esame con SEB (indispensabile per 
sostenere l'esame). 
 

Il giorno dell'esame: la postazione 
Per consentire il corretto svolgimento della prova, vi chiediamo di preparare in largo anticipo una 
postazione comoda in una stanza adeguatamente illuminata, silenziosa, con la porta chiusa e nella 
quale dovrete essere soli. 
Il computer (o tablet) sul quale sosterrete l'esame deve essere posizionato su una scrivania 
abbastanza ampia e sgombra. 
Non è consentito l’uso di cuffie o auricolari. 
Per quanto riguarda lo smartphone (o tablet) dotato di webcam e microfono attivi, da utilizzare come 
videocamera mobile per il controllo, dovrete organizzare con largo anticipo la postazione da usare 
durante l’esame, tenendo presente che sarà indispensabile: 

- collegarsi con il proprio smartphone alla web conference su Teams, effettuare su richiesta 
della commissione una panoramica del locale in cui si svolgerà l’esame, mostrare su richiesta 
tramite lo smartphone un proprio documento d’identità (avendo cura di mostrare solo la 
porzione contenente la foto e nome/cognome); 

- successivamente posizionare il proprio smartphone in modo che inquadri da dietro/di profilo 
lo studente e la postazione di lavoro (ben visibili il volto, il mouse, la tastiera e il monitor), 
come mostrato negli esempi della Figura 1 (in fondo a questo documento). A tal fine lo 
smartphone potrà essere posizionato su uno scaffale di libreria o sul ripiano di un mobile 
abbastanza alto e fermandolo con qualche oggetto che ne eviti lo spostamento; 

- lasciare attivo il microfono evitando qualsiasi rumore per tutta la durata dell’esame; 



- collegare alla rete elettrica il proprio smartphone (per evitare l'esaurimento della batteria 
durante la prova, può essere sufficiente avere lo smartphone al massimo della carica al 
momento dell'inizio del collegamento all'esame); 

- collegare alla rete elettrica il proprio computer per tutta la durata dell’esame. 

 

Svolgimento e caratteristiche dell'esame 
Il giorno della prova sia il computer (se portatile) che lo smartphone (o tablet) dovranno essere al 
massimo della carica per garantire una sufficiente durata della batteria, oppure in carica elettrica. 
Vi raccomandiamo di avvertire i vostri familiari o conviventi in modo da farvi riservare il più possibile 
le risorse di rete Internet di casa per il vostro esame. 
E' fortemente consigliato il collegamento del computer alla rete attraverso un cavo ethernet (la 
velocità di connessione è molto superiore rispetto a quella del wifi). 
Il giorno dell'esame, collegatevi su Teams SOLO DALLO SMARTPHONE almeno 15 minuti prima 
dell'orario previsto per il vostro turno, per facilitare e velocizzare le operazioni di riconoscimento.  
Teams NON deve essere contemporaneamente aperto sul computer. 
All’avvio del collegamento su Teams si procederà all’appello per la verifica dell’identità dei candidati. 
Ogni studente dovrà tenere a portata di mano il libretto universitario e/o un documento di 
riconoscimento valido. 
L'inizio della prova sulla piattaforma Moodle con SEB avverrà contemporaneamente per tutti gli 
studenti di ciascun gruppo. Gli studenti accederanno all'esame lanciando il file di esecuzione di SEB 
ricevuto dal docente via email, ed entreranno nella specifica prova grazie una password che il docente 
fornirà a voce durante la videoconferenza su Teams. 
 
L'esame è composto da 15 domande a scelta multipla. Ogni domanda ha 5 alternative di risposta, di 
cui soltanto una è quella corretta. 
Ogni riposta esatta vale 2 punti. L'esame è superato se si risponde esattamente almeno a 9 domande 
(voto=18). Non c'è alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate. 
ATTENZIONE! Le domande saranno presentate una alla volta. Non sarà possibile tornare indietro, 
quindi prestate molta attenzione a rispondere a tutte le domande in sequenza. 
 
Il tempo massimo complessivo per la prova sarà di 15 minuti. 
Al termine della prova lo studente non dovrà fare niente, infatti per gli esami su Moodle la prova 
viene automaticamente salvata quando lo studente decide di consegnare, oppure al termine del 
tempo stabilito (chiusura forzata). 
 
Alla fine della prova comparirà il voto conseguito. 
Alla fine dell'esame, chiudere il collegamento su Teams solo quando sarà esplicitamente richiesto dal 
docente. 
Il voto sarà verbalizzato automaticamente in segreteria virtuale dal docente il giorno successivo allo 
svolgimento dell'esame.  
Per rifiutare il voto conseguito, bisogna INVIARE UNA MAIL AL DOCENTE SUBITO DOPO L'ESAME.  
Non saranno prese in considerazione richieste che dovessero arrivare nei giorni successivi alla prova 
d'esame. 
 



Sorveglianza e registrazione dell'esame 
Tutti gli studenti saranno costantemente sorvegliati dalla commissione d'esame attraverso la griglia 
di Teams. Il docente potrà chiedere in qualsiasi momento, ed in particolare in presenza di 
comportamenti sospetti, di effettuare una verifica della stanza con un’inquadratura a 360° con 
webcam o smartphone. 
Inoltre, l’esame verrà registrato per tutta la sua durata. Tale necessità è volta a supportare l’obbligo 
legale degli esaminatori di vigilare e garantire il corretto svolgimento delle prove. 
Le registrazioni potranno essere utilizzate al fine di verificare a posteriori il corretto svolgimento della 
prova. Si raccomanda agli studenti di prepararsi in un contesto adeguato dove non siano visibili 
contenuti sensibili e dove nessun altro possa apparire a video, a tutela della riservatezza dei 
partecipanti e di chi condivide eventualmente gli spazi dello studente. La validità della prova è 
subordinata al controllo a posteriori del suo corretto svolgimento. Le registrazioni saranno cancellate 
a seguito della verbalizzazione del voto di tutti i partecipanti e comunque al termine della sessione. 
Si invitano gli studenti a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati e alle recenti 
disposizioni emesse dal Garante, riportate ai seguenti link: 
Garante privacy prime istruzioni per l’uso 
Provvedimento del Garante del 26 marzo 2020 
Privacy Policy UnivAq: 
Informativa sul trattamento dei dati personali per la didattica, gli esami e le sessioni di 
laurea per il periodo di emergenza sanitaria Covid-19. 
Se uno studente è sorpreso a copiare il suo esame viene annullato, salvo ulteriori provvedimenti. 
Se uno studente lascia la postazione senza autorizzazione prima della fine della prova il suo esame 
viene annullato. 
ATTENZIONE: Se uno studente perde la connessione per un periodo di tempo prolungato, la sua prova 
sarà annullata. Il docente comunicherà successivamente allo studente come recuperare la prova 
nello stesso appello. 
 

 
Figura 1. Alcuni esempi di come è possibile strutturare la propria postazione di lavoro e di quello che la commissione 
dovrà essere in grado di vedere durante tutta la durata dell'esame attraverso la videocamera dello 
smartphone/tablet dello studente (immagini tratte da: manuale TOLC@CASA, guida UniPO e Exam.net).  


