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INFORMAZIONI PROVA DI AMMISSIONE ON LINE
La prova di ammissione al corso di laurea triennale in Linguaggi dei media della Facoltà di Lettere e filosofia
viene erogata tramite apposita piattaforma di web testing implementata con apposito sistema di controllo che
ne permette la fruizione nelle medesime modalità adottate per la versione cartacea.
Il sistema consente di identificare il candidato, registra l’utilizzo di qualsiasi programma estraneo alla prova e
monitora lo svolgimento di quest’ultima registrando un file audio-video.
È possibile sostenere la prova attraverso PC/MAC muniti di telecamera e microfono funzionanti.
I sistemi operativi accettati sono:
PC: Windows 11, 10, 8
- Mac: MacOS 10.12 o superiore
È obbligatorio aver installato come browser CHROME per il corretto funzionamento della piattaforma.
È inoltre necessario munirsi di uno smartphone o tablet.
NON sono compatibili Huawei P30, Samsung Galaxy A3 (2016), Google Pixel 3 e versioni successive, Alcatel.
Qualche giorno prima della prova i candidati ricevono via e-mail la convocazione e le credenziali per poter
accedere alla piattaforma di test. Viene inoltre richiesto di svolgere un Test Demo e un Check di verifica
tecnica del sistema Proctor Exam, al fine di prendere pratica con l'ambiente test e con le sue funzionalità.
È pertanto necessario che nel Portale Iscrizioni sia presente un indirizzo di posta elettronica valido.
Attenzione alcuni problemi tecnici possono provocare ripercussioni sul corretto svolgimento della prova;
pertanto, l’esecuzione del Test Demo e il Check di verifica tecnica sono fortemente consigliati, in quanto
consentono di evidenziare in anticipo tali problematiche tecniche che possono essere risolte prontamente
prima della data del test.
Non verranno prese in considerazione segnalazioni di malfunzionamenti di candidati che non hanno effettuato
il Test Demo.
Il giorno della prova viene effettuato il riconoscimento attraverso la webcam del proprio computer pertanto è
necessario inquadrare un DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO provvisto di fotografia.
Viene, inoltre, richiesto l’utilizzo di uno smartphone o tablet per riprendere l’ambiente e la postazione in cui si
svolge la prova.

REGOLE COMPORTAMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
1- Non è possibile consultare libri, quaderni, appunti, formulari e calcolatrici, ma solo l'uso di massimo
due fogli bianchi e di una penna, che devono essere mostrati fronte e retro al momento della ripresa
dell'ambiente circostante con Proctor Exam;
2- Non è consentito parlare/fare ragionamenti ad alta voce per tutta la durata della prova;
3- Il candidato deve essere solo nella stanza e nessuno deve entrare per tutta la durata della prova;
4- Non è consentito l’utilizzo di un telefono fisso e di nessun tipo di dispositivo digitale (smartphone e
altri tipi di device, altri computer, assistenti vocali, eccetera), ad esclusione di quello richiesto dal
sistema di controllo ProctorExam;
5- Non è consentito l’uso di cuffie/cuffiette.
Per gli studenti con DSA/disabilità valgono le stesse regole fatte salve le misure compensative o di supporto
precedentemente concordate con i Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA.

L’eventuale contestazione di azioni non conformi alle regole di comportamento sopra richiamate che
potrebbero portare alla invalidazione della prova e all’esclusione del candidato dalla sessione di selezione,
potranno essere notificate al candidato stesso in una fase successiva alla prova.
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