
MODULO PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO   
Prof. S. D’Amico 

 
Modalità d’esame Appello del 9 giugno 2020 

 
Si comunica che gli esami di Psicologia dello Sviluppo della sessione estiva, appelli di Giugno e Luglio 2020, si 
svolgeranno in via telematica mediante piattaforme Moodle e MS TEAMS, secondo una modalità mista, scritta e orale.   
 
La prova scritta: consiste in 16 quesiti a scelta multipla con 5 risposte alternative. Ciascuna risposta esatta prevede 
l’attribuzione di 1.5 punti. Tempo a disposizione 15 minuti. Il test viene somministrato su piattaforma Moodle, con 
controllo remoto tramite cellulare mediante registrazione su piattaforma MS TEAMS. Il punteggio ottenuto sarà visibile 
immediatamente. 
 
La prova orale: è obbligatoria per tutti con domande sul programma d’esame. Compatibilmente con la numerosità dei 
partecipanti la prova orale su MS TEAMS verrà effettuata subito dopo la prova scritta.   Ove necessario saranno fissate 
altre date che verranno comunicate rapidamente dalla docente agli interessati. 
 
Il voto d’esame è determinato dalla valutazione della prova scritta e dalla integrazione dell’orale. 
 
1-Per sostenere l’esame dovete: 
-iscrivervi su segreteria virtuale ESSE3, dove deve essere caricata una vostra recente foto. L’iscrizione è obbligatoria e 
si chiude 3 giorni prima della prova; 
-aver installato ma non eseguito il software SAFE EXAM BROWSER (seb) 
https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=935   
-attivare MS TEAMS sul cellulare. Su teams verrà effettuato l’appello, il riconoscimento, la video-sorveglianza della 
prova scritta e successivamente la prova orale. http://www.e-learning.univaq.it/slides/teams-per-esami-studenti.pdf  
 
2-Procedure di svolgimento: 
Il giorno prima dell’esame riceverete al vostro indirizzo mail istituzionale una mail che riporta il link alla video 
conferenza su MS TEAMS con orario di convocazione ed eventuali ulteriori indicazioni sull’esame. Il giorno dell’esame 
vi dovrete collegare all’orario di riunione indicato per effettuare l’appello, il riconoscimento e il controllo della postazione 
di lavoro.   
 
Dopo il riconoscimento riceverete la mail con il file di esame.seb accedendo al quale (con doppio click) sarete immessi, 
digitando la password fornita dalla docente, direttamente nella pagina Moodle dove è caricata la prova scritta 
dell’esame.    Spiegazioni dettagliate e prove di esemplificazione sono fornite alla pagina 
https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=935 
 

Per svolgere al meglio il compito, e perché non sussistano condizioni di invalidità della prova, 
vi ricordo che dovete lavorare in un ambiente tranquillo, illuminato, silenzioso in cui possiate 
rimanere da soli. La postazione dovrà essere sgombra da qualsiasi oggetto e documento e dovrete 
posizionare il cellulare   lateralmente per inquadrare voi, lo schermo, e il tavolo. La registrazione 
della prova servirà come controllo a posteriori della regolarità dell’esame e verrà cancellata al 
termine delle operazioni di verbalizzazione. Rimando alle Linee guida e all’informativa su 
Privacy Policy di Ateneo per i dettagli. https://www.univaq.it/news_home.php?id=14237 

 
Al termine della prova scritta avrà inizio la prova orale, sulla piattaforma MS TEAMS, seguendo l’ordine alfabetico. 
 
L’elenco degli studenti che hanno superato l’esame con il voto riportato verrà pubblicato su Discab, sezione Psicologia. 
Vi ricordo che il singolo modulo non si verbalizza e vi invito alla rilettura del precedente avviso in merito alle 
verbalizzazioni.  
https://discab.univaq.it/uploads/tx_avvisi/informazione_esami_PSICOLOGIA_SVILUPPO_e_EDUCAZIONE___1_.p
df 
 
Il giorno 5 GIUGNO alle ore 10.00 faremo una prova riservata agli iscritti dell’appello del 9 giugno, per verificare il 
funzionamento del sistema e la correttezza della postazione. Riceverete tramite MS TEAMS l’invito alla riunione.   Vi 
suggerisco di visitare la pagina degli avvisi di Dipartimento assiduamente per eventuali ulteriori aggiornamenti. 
 
Sottolineo che in situazione di impossibilità a mettere in atto le sopramenzionate procedure l’esame potrà essere 
sostenuto completamente in modalità orale, previo avviso alla docente con invio di mail all’indirizzo istituzionale 
o con contatto su MS TEAMS. 
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento si invitano gli interessati a contattare la docente via e-mail oppure tramite 
messaggistica su piattaforma MS TEAMS. 
 

Buono studio, prof. Simonetta D’Amico 


