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La prova avverrà sulla piattaforma Moodle, integrata con l'utilizzo del sistema di proctoring 

Respondus, che permette di svolgere la prova a distanza con il computer dello studente in ambiente 

controllato. È possibile consultare la guida su come installare Respondus al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=H4bDkGl20KM&feature=youtu.be.   

 

Alla data d’esame, è importante essere iscritti alla piattaforma di e-learning Unich 

(https://fad.unich.it/) oltre che essere prenotati all’esame su MyPage. Se non si è iscritti, provvedere 

il prima possibile.  

 

Per l’organizzazione della prova d’esame in teledidattica, è fondamentale da parte dello studente 

leggere la guida presente nella “Parte 4” al seguente link: https://zeus.unich.it/teledidattica/#scritti.  

 

Qualche giorno prima dell’esame tutti i prenotati all’appello riceveranno una mail sulla propria 

casella di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@studenti.unich.it) contenente il link 

per accedere alla prova e tutte le istruzioni riguardo l’esame. Basterà cliccare sopra ed effettuare il 

log-in per poter iniziare l’esame. 

 

L’esame di EPG di Psicometria II (Moodle+Respondus) avrà inizio alle ore 14,00 sarà 

strutturato in 10 domande a scelta multipla e avrà una durata di 10 minuti. Il cellulare andrà spento. 

Lo studente potrà tenere davanti a sé, il documento d’identità in corso di validità. Le domande 



saranno impostate come sequenziali ossia si potrà solo procedere ordinatamente e NON si potrà 

tornare indietro o saltare in avanti.  

 

In caso di caduta della connessione Internet, Respondus tenta di riconnettersi in modo 

automatico per consentire la prosecuzione della prova; in questa fase si richiede allo studente di non 

avere fretta ma di aspettare qualche minuto che il sistema riprenda a funzionare correttamente; in 

caso questo risulti impossibile, Respondus lo segnala allo studente, il quale dovrà fotografare la 

schermata e contattare SUBITO, ESCLUSIVAMENTE via email, il docente. NON SARANNO 

ACCETTATE EMAIL MANDATE SUCCESSIVAMENTE L’ORARIO DI SVOLGIMENTO 

DELLA PROVA.  

 

NOTA: PER POTER SOSTENERE L'ESAME DI PSICOMETRIA II E L’EPG GLI STUDENTI 

DEVONO AVER GIA’ SOSTENUTO E VERBALIZZATO L'ESAME DI PSICOMETRIA I, 

ESAME PROPEDEUTICO A PSICOMETRIA II. 

 

CONSEGNA DELL’ELABORATO  

Durante la prova sarà visibile un cronometro che mostrerà il tempo rimasto a disposizione. La 

consegna dell’elaborato avviene cliccando sul pulsante "Invia tutto e termina". Coloro che, in 

assenza di giustificati e dimostrabili motivi, non rispettassero i tempi previsti saranno considerati 

come ritirati dalla prova. Allo scadere del tempo, in ogni caso, il quiz si chiuderà automaticamente. 

Gli esiti di voto dell’esame di EPG di Psicometria II Fascia I-Z- saranno pubblicati sul portale di 

Psicometria (www.psicometria.unich.it) secondo le modalità consuete il giorno 26 febbraio, dopo 

aver verificato il corretto svolgimento dell’esame. L’esame di EPG di Psicometria II si considera 

superato con una votazione di almeno 6. 

 

 

http://www.psicometria.unich.it/

