
   
 

   
 

Care Studentesse e cari Studenti, 

di seguito troverete le informazioni utili per sostenere la prova scritta online 

dell’insegnamento di FONDAMENTI ANATOMO-FISIOLOGICI DELL’ATTIVITÀ 

PSICHICA 

 

- INFORMAZIONI GENERALI 

Data della prova: 28 settembre – ORE 12.30 

PER COLLEGARSI ALL’ESAME VERRÀ UTILIZZATA LA PIATTAFORMA TEAMS  

 

- DOTAZIONI INFORMATICHE NECESSARIE PER POTER 

SOSTENERE L’ESAME 

Sono necessari DUE dispositivi: uno smartphone/tablet ed un computer fisso o 

portatile. 

1) Sullo smartphone/tablet andrà installata l’applicazione Microsoft TEAMS, e sarà 

utilizzato per: 

- entrare nell’ “aula virtuale”, tramite il link di cui sopra; 

- il riconoscimento dell’identità prima dell’avvio dell’esame; 

- essere sorvegliati dal docente per tutta la durata dell’esame. 

2) Il computer sarà utilizzato per: 

- sostenere l’esame informatizzato online tramite la piattaforma Moodle 

Sul computer andrà installato il software SEB (safe exams browser), indispensabile 

per poter sostenere l’esame informatizzato. SENZA SEB, NON SARÀ POSSIBILE 

SOSTENERE L’ESAME.  

TUTTE LE INFORMAZIONI SUGLI ESAMI INFORMATIZZATI E SULLE 

MODALITÀ DI DOWNLOAD ED INSTALLAZIONE DEL SEB POSSONO 

ESSERE REPERITE AL SEGUENTE LINK 

https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=935 

Nei giorni precedenti all’esame, si consiglia vivamente di “Effettuare una prova 

di funzionamento per gli esami informatizzati” al seguente link 

https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=935#section-2  

 

- IL GIORNO DELL’ESAME 

Per la prova, ogni studente dovrà essere in una stanza adeguatamente illuminata e 

silenziosa, DA SOLO, con la porta chiusa e con il computer posizionato su una 

https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=935
https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=935#section-2


   
 

   
 

scrivania sgombra di libri, appunti ecc. Sia il computer che lo smartphone/tablet 

dovranno essere sotto carica o avere la batteria completamente carica, al fine di non 

avere problemi durante lo svolgimento dell’esame. 

ATTENZIONE, L’APPLICAZIONE MICROSOFT TEAMS ANDRÀ APERTA SOLO 

SULLO SMARTPHONE/TABLET. TEAMS NON DEVE ESSERE APERTA 

CONTEMPORANEMENTE SUL COMPUTER 

Lo smartphone/tablet dovrà essere posizionato in modo che siano inquadrati in 

maniera adeguata sia lo studente sia il monitor del computer, ad esempio su un mobile 

ed in maniera che possa rimanere ben fermo per tutta la durata della prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle immagini seguenti è possibile vedere qualche esempio di inquadratura corretta. 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

- Procedura per il riconoscimento dell’identità 

Subito prima dell’esame si procederà al riconoscimento, mediante il confronto con il 

documento caricato su ESSE3.  

Per ogni evenienza, è consigliato di tenere a portata di mano un documento di identità 

(libretto universitario, carta di identità, patente auto, passaporto).  

 

- Svolgimento dell’esame 

Lo studente dovrà avere il computer acceso ma senza alcun software attivo, dovrà 

avere soltanto pronto il file esamionlineunivaq.seb da eseguire col doppio 

click che lo porterà automaticamente al portale Esami Online Univaq e quindi al 

quiz esame su Moodle. 

Una volta terminate tutte le operazioni di riconoscimento, il docente COMUNICHERÀ 

CHE È POSSIBILE CLICCARE SUL FILE DI LANCIO SEB e fornirà la password 

per poter iniziare la prova. 

L'esame consiste in un unico tentativo con 15 domande di tipo vero/falso o a risposta 
multipla con un'unica risposta esatta. Ogni domanda alla quale si risponde 
correttamente vale 2 punti e non ci sono penalità per le risposte errate.  

L'esame si svolgerà in modo sequenziale: sarà visualizzata una sola domanda per 
volta e solo rispondendo alla domanda visualizzata si potrà accedere alla 
successiva. Non sarà possibile scorrere le domande nè in avanti nè indietro 

La prova ha un tempo limite di 20 minuti al termine del quale, se lo studente non avrà 
già consegnato la prova, avverrà la chiusura forzata (la prova verrà salvata 
ugualmente). 

 

 

 



   
 

   
 

In entrambe i casi, comparirà la votazione presa, che si considera sufficiente se uguale 
o superiore a 18. 

LO STUDENTE DOVRÀ RIMANERE SEDUTO ALLA PROPRIA POSTAZIONE E 
COLLEGATO TRAMITE TEAMS FINO A COMUNICAZIONE DEL DOCENTE. 

 

- DOPO L’ESAME 
L’ESITO DELL’ESAME VERRÀ INSERITO NEL VERBALE ONLINE DAL DOCENTE. 

NEL CASO IN CUI L’ESAME SIA STATO SUPERATO, MA SI INTENDA RIFIUTARE 

IL VOTO, È NECESSARIO INVIARE UNA MAIL AL DOCENTE ENTRO E NON 

OLTRE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL’APPELLO. IN CASO CONTRARIO, IL VOTO 

SI INTENDE ACCETTATO. 
 

REGOLE DURANTE L’ESAME  

Gli studenti sono tenuti a rispettare tutte le regole che verranno descritte dalla 

commissione d’esame prima di iniziare la prova.  

In particolare: 

se uno studente si disconnette per un tempo giudicato troppo lungo durante la prova, 

l’esame sarà annullato. Lo studente potrà svolgere l’esame in forma orale al termine 

di tutte le prove scritte, nella giornata stessa; 

se uno studente è sorpreso a copiare il suo esame verrà annullato;  

se uno studente lascia la postazione senza autorizzazione prima della fine della prova 

il suo esame verrà annullato; 

durante lo svolgimento dell’esame non sarà permesso l’utilizzo di cuffie o auricolari; 

durante lo svolgimento dell’esame il microfono dovrà essere tenuto sempre acceso. 

 


