Prova di accesso alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e
Virologia
24 novembre 2020 ore 14,30
Prima dello svolgimento fate delle prove con la telecamera del vostro smartphone che dovrà
inquadrare in maniera chiara Voi, la stanza e lo schermo del computer.
Il computer su cui eseguirete il test dovrà essere posizionato su una scrivania/tavolo
sgombro che sia adiacente ad una parete

Qualche giorno prima dell’esame avete ricevuto una mail generata automaticamente dal
sistema, con le credenziali di accesso al Moodle del DMM.
Cliccate in altro a destra (Login) e verrete indirizzati alla pagina di autenticazione

Chi è già in possesso di una casella @unipd.it dovrà autenticarsi con SSO nella parte sinistra della
pagina; chi ha ricevuto la mail con le credenziali, dovrà autenticarsi nella parte destra “Pagina di
Login Senza Single Sign On “(così come evidenziato nella immagine sottostante)

Il giorno dell’esame
Riconoscimento:
1. Vi è richiesto di collegarvi a Zoom (dal proprio cellulare) al seguente
indirizzo: https://unipd.zoom.us/j/81163422266?pwd=dVVCVk13VGN3czEySGp5RUU1M
U5Cdz09
2. Verrete inserite/i in una waiting-room e abilitate/i singolarmente;
3. Tenete a portata di mano il documento con fotografia che avete inviato con i documenti per
la partecipazione alla prova;
4. Al termine del riconoscimento verrete reinserite/i nella waiting-room
5. NON SCOLLEGATEVI DA ZOOM.
Esame:
1. Al termine del riconoscimento verrete ricollegate/i alla stanza zoom, si ricorda di
mantenere attivi sia il microfono che la webcam.
2. Dal PC collegatevi all’URL https://elearning.unipd.it/medicinamolecolare/
3. Accedete al Test di ingresso per la Scuola di Microbiologia e Virologia, dove trovate il link
all’esame delle ore 14.30
4. Vi verrà comunicata la password per accedere/iniziare il test tramite zoom audio/chat.
5. Il test si compone di 80 quesiti a risposta multipla (una risposta per ogni quesito) ed avrete
a disposizione 90 minuti.
Potete spostarvi da un quesito all’altro e non è previsto un tempo massimo per ogni quesito.
Ogni risposta esatta verrà conteggiata 1 punto. Le risposte errate o non risposte verranno
conteggiate 0 punti.
La soglia minima per essere ammessi alla graduatoria finale è 56/80, pari al 70% delle
risposte esatte.
6. Al termine del tempo previsto (60 minuti) il quiz si chiuderà automaticamente e non sarà
possibile apportare alcuna modifica alle risposte date.
7. Qualora terminaste prima del tempo è possibile uscire dalla prova selezionando “termina
tentativo” sulla destra dello schermo. Qualora venisse confermato il termine della prova,
non sarà più possibile ritornare al quiz.
8. Al termine della prova sarà possibile visualizzare l’esito del test.
9. Durante la prova non è consentito consultare testi, appunti o siti web. In caso contrario la
prova verrà annullata.
10. Tutte le operazioni vengono registrate e rivalutate dalla Commissione che potrà annullare la
prova anche a posteriori se riscontrerà comportamenti scorretti.

Per affrontare al meglio l’esame:





Dotatevi di una buona connessione
Tenete a portata di mano il carica batteria per il cellulare, in caso di necessità
Silenziate i dispositivi elettronici
Il microfoni saranno tenuti aperti per tutta la durata dell’esame perciò cercate di mantenere il
massimo silenzio nella stanza



Se aveste necessità di comunicare con la Commissione dovrete usare la chat di Zoom Tenete il
tavolo sgombro da oggetti e lasciate soltanto un foglio, una penna, la bottiglietta o la borraccia
dell’acqua ed un fazzoletto di carta.

