Gentili studenti iscritti al test della LM (Gestione dei sistemi alimentari i qualità e della gastronomia
(Food Quality) , di seguito le istruzioni per accedere al test di ammissione per la LM in Food Quality.
Fase 1: accesso alla “Stanza virtuale” Test di Ammissione Food Quality.




Accedere alla stanza dove verrà effettuato il Test mediante il seguente link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a5a33f223d9b9403d91f4d7792774155f%40thread.tacv2/1598351303234?context=%7b
%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babed7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22f0c454f1-e99c-45f0-b5de-cef5e008be18%22%7d
Accendere la telecamera e tenere il microfono acceso.

Fase 2: riconoscimento del candidato.


Verrà svolto l’appello chiedendo ai candidati di farsi riconoscere accendendo la telecamera e
rispondendo in modo chiaro

Fase 3: accesso all’area test (Piattaforma ELLY)


Accedere al programma che contiene i test
(https://elly.sea.unipr.it/2019/course/index.php?categoryid=35)



Chi è in possesso delle credenziali di Ateno può accedere alla stanza creata con la piattaforma
Teams facendo login nella parte alta, riservata a chi ha credenziali di Ateneo.
Chi non ha credenziali di Ateneo, può accedere facendo login nella parte bassa della schermata di
login, cliccando su "login" (NON "login come ospite") dopo aver inserito le seguenti credenziali:
o username: l'indirizzo email a cui state ricevendo questa email
o password: Pippo123!
(il sistema vi chiederà di cambiarla al primo accesso con una a vostra scelta: deve contenere 8
caratteri di cui almeno una lettera maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere speciale)



Fase 4: esecuzione del test.





Audio e webcam dovranno essere mantenuti sempre accesi e durante l’esame dovrà essere
mantenuto il silenzio. Eventuali domande e risposte potranno essere scritte in chat
Accedere all’area Test digitando una password che vi fornita dopo l’appello e rispondere
alle 30 domande. Il tempo a disposizione è di 30 Minuti
Se per qualche motivo il candidato si disconnette per un periodo considerevole durante la
prova l’esame è annullato.
La Commissione potrà:
o accedere alla vostra webcam in ogni momento
o chiedere di inquadrare più da lontano il tavolo
o chiedere di condividere lo schermo del PC
o chiedere di effettuare una verifica della stanza con un’inquadratura a 360° con
webcam o smartphone
o se lo riterrà opportuno, se si manifesteranno comportamenti non corretti, a sua
discrezione potrà annullare la prova di uno o più candidati

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Istruzione per la corretta compilazione:



Sono previsti 30 minuti per l’espletamento della prova
La prova di ammissione consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla di cui una sola
è la risposta esatta tra quelle indicate. Il candidato dovrà barrare la lettera corrispondente
alla soluzione che ritiene corretta.
 Le domande sono divise in blocchi da 5, non in ordine di argomento. Una volta che avrete
premuto il pulsante "Pagina successiva" non potrete più tornare indietro alle pagine
precedenti del test. Quindi non potete lasciare domande in sospeso. Controllate bene di
avere risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
 Il punteggio complessivo conseguito da ciascun Candidato sarà calcolato secondo i seguenti
criteri:
o 3 punti per ogni risposta esatta;
o (meno) 0,5 punti per ogni risposta sbagliata;
o 0 punti per ogni risposta non data.
 Durante la prova è vietato ai Candidati comunicare tra loro o con altre persone. Il
Candidato che si scollega dal sistema verrà escluso dalla prova.
 Il Candidato una volta conclusa la prova deve scollegarsi. Il punteggio finale verrà
comunicato in separata sede Non saranno concesse deroghe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

