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L’esame di Psicometria II sarà svolto in forma scritta a distanza. 

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://elearning.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. 

È consigliabile effettuare una prova pre-esame, per accettarsi che tutto funzioni 

correttamente, cliccando al seguente link: https://elearning.unich.it/course/view.php?id=1276.  

L’ ESAME DI PSICOMETRIA II (I-Z) DEL 14 GIUGNO AVRÀ INIZIO ALLE ORE 14:00. 

La calcolatrice e il formulario saranno disponibili sul browser Respondus. È consigliabile 

tenere accanto a sé una propria calcolatrice in caso di imprevisti del sistema. In nessun 

caso potrà essere permesso l’utilizzo del cellulare in sostituzione della calcolatrice. Le 

domande saranno impostate come sequenziali ossia si potrà solo procedere 

ordinatamente e NON si potrà tornare indietro o saltare in avanti. 

È consigliabile tenere accanto a sé una propria calcolatrice e un formulario cartaceo in caso 

di imprevisti del sistema. Qualora dovesse essere necessario utilizzarli in caso di blocco del 

sistema o mal funzionamento della calcolatrice o del formulario forniti da Respondus, è 

obbligatorio, prima di usare propri strumenti, mostrarli accuratamente e minuziosamente 

alla webcam. 

Si invitano gli studenti a controllare la validità della propria prenotazione online e a risolvere 

eventuali problemi con la Segreteria Didattica in tempo utile e comunque entro il giorno 

dell’esame. Si consiglia, inoltre, di controllare periodicamente il Portale di Ateneo (www.unich.it) o 

quello ufficiale di Psicometria (www.psicometria.unich.it )per eventuali ulteriori avvisi. 
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