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AGLI STUDENTI
NOTE OPERATIVE
ESAME DI INFORMATICA A MODULO UNICO
(presenti anche su http://elearning.unimib.it/)
Premesse:
Si ricorda che per essere ammessi a svolgere la prova è necessario essere muniti di un documento di
identità in corso di validità (Documento di identità in corso di validità secondo il DPR del 2000
articolo 35 comma 2: carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione d’impianti termici, porto d’armi e tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciate da
un’Amministrazione dello Stato).
Nel caso in cui ci si presenti all’esame oltre l’orario di inizio, previsto dal proprio turno, non sarà possibile
essere ammessi in aula e sarà necessario iscriversi alla successiva sessione prevista.
Se non si è in possesso della login e password della posta d’Ateneo è necessario comunicarlo al
responsabile presente in aula che interverrà opportunamente.
- La prova ha una durata pari a 45 minuti (verificabile attraverso il contatore in alto a destra) ed è
composta da 60 domande.
- Sono presenti 45 domande con una sola risposta corretta (domande tipo multiple choice) per le quali ad
ogni risposta esatta viene assegnato un punto e 15 domande con due risposte corrette (domande tipo
multiple response) per le quali ad ogni risposta esatta viene assegnato mezzo punto per un totale di 1
punto per ogni domanda; per ogni domanda tipo multiple response viene sempre in indicato nel testo la
possibilità di selezionare due risposte corrette.
- L’omessa risposta e le risposte errate corrispondono a zero punti.
- La prova sarà considerata superata con una soglia pari al 60% del punteggio totale (pari a 36 punti su
60).
- Al termine della prova verrà visualizzato a video il punteggio finale ottenuto.
- Entro 15 giorni dalla fine della sessione, a quanti hanno ottenuto esito positivo, l’idoneità verrà caricata
sul libretto online.

Svolgimento della prova:
1. Per svolgere la prova è obbligatorio utilizzare esclusivamente il tasto sinistro del mouse.
2. E’ fatto divieto di utilizzare la tastiera e il tasto destro del mouse pena il blocco del proseguimento
della prova e del contestuale annullamento della stessa.
3. Nel caso in cui si interrompa/chiuda il collegamento (browser) prima del termine della prova, la
prova non sarà salvata.
4. E’ necessario lasciare sulla postazione il proprio documento di riconoscimento affinché il
responsabile presente in aula effettui gli opportuni controlli.

Inizio prova:
1) Cliccare sul pulsante “Accedi”.

A3_GeVAO_IO_EsameI01 – Rev. 15 – Emissione: 21/11/2017

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI
STUDENTI

2) Inserire login e password della posta d’Ateneo.
3) Cliccare su “Esame di Informatica a Modulo Unico”.
4) Per rispondere alle domande cliccare su “Domanda Successiva, Domanda Precedente”
o sui numeri corrispondenti inseriti nella tabella a destra dello schermo.
Passando alla domanda successiva il programma salva in automatico le risposte
fornite fino a quel momento; durante lo svolgimento della prova è sempre possibile
modificare le risposte fornite.
5) Solo al termine della prova cliccare il tasto “Invia” (tassativamente una sola volta). La
prova viene salvata e da quel momento non è più possibile accedervi; nel caso in cui
si clicchi il tasto “Invia” senza avere risposto a tutte le domande il programma
chiederà in automatico se si vuole effettuare il salvataggio: rispondere “OK” se si
vuole chiudere e salvare comunque la prova, o rispondere “annulla” se si vuole
continuare a svolgere la prova in questione.
Si ricorda che allo scadere del tempo il programma chiude e salva in automatico la
prova svolta fino a quel momento.
6) Conclusa la prova non è necessario effettuare alcuna operazione, ad esempio tornare
alla pagina principale o disconnettere il pc, e ci si deve recare alla postazione del
responsabile presente in aula per firmare il registro firme.

NOTE DI COMPORTAMENTO
E’ fatto divieto:
a) di introdurre: cellulari, palmari, pc, calcolatrici o altra strumentazione informatica
similare;
b) di utilizzare appunti, manoscritti, testi o libri di qualsiasi tipo o genere;
c) di comunicare o passarsi informazioni con altri studenti.
Lo studente in possesso di uno dei predetti oggetti a) e/o b) dovrà depositarli nella
propria borsa chiusa, che dovrà essere disposta a lato della propria postazione prima
dell’inizio della prova, secondo le modalità che verranno indicate dal personale presente
alla prova.
Lo studente che sarà scoperto a copiare con riferimento ai punti a) e/o b) e/o c), sarà
espulso dalla prova con l’interruzione immediata della prova stessa e relativo
annullamento.
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