Prova di Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Elettrica
L’iscrizione alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica
implica che:
•

il candidato acconsente a svolgere l’esame in videoconferenza;

•

il candidato acconsente alla registrazione della videoconferenza; le riprese saranno
effettuate ai soli fini del corretto svolgimento della prova, saranno accessibili ai soli
componenti della commissione e al personale tecnico dedicato; la registrazione verrà
cancellata 5 giorni dopo il termine della prova.

Il giorno della prova il candidato:
•

Tramite computer dovrà collegarsi con le credenziali di ateneo alla piattaforma
KiroTesting al seguente link: https://kirotesting.unipv.it/course/view.php?id=1322.

•

Dovrà scaricare il file di configurazione dell’applicativo Safe Exam Browser
corrispondente alla prova da sostenere, lanciare il file di configurazione scaricato, aprendo
così l’applicativo Safe Exam Browser, e accedere nuovamente dall’applicativo Safe Exam
Browser alla piattaforma KiroTesting (occorrerà inserire nuovamente le credenziali di
ateneo).

•

Dovrà aprire dall’applicativo Safe Exam Browser il link relativo alla prova da sostenere.

•

Tramite cellulare/tablet dovrà collegarsi alla virtual room su Zoom utilizzando il link
presente su KiroTesting relativo alla prova da sostenere e identificandosi con Nome e
Cognome.

•

La password per accedere alla prova da sostenere verrà fornita dalla commissione sulla chat
di Zoom.

Si raccomanda di connettersi puntualmente all’orario previsto per la prova.
La prova si svolge mediante la proposta ai candidati di un test a risposta multipla comprendente
30 quesiti, per ciascuno dei quali il candidato dovrà indicare una sola soluzione fra un numero
di 3 proposte. Una e una sola delle risposte suggerite è corretta.
La prova si considera superata qualora il numero delle risposte esatte ai quesiti sia uguale o
superiore a 20.
Il tempo massimo a disposizione per la risoluzione dei quesiti è di 2h.
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IMPORTANTE IN PREPARAZIONE DELLA PROVA
•

Installare sul computer l’applicativo Safe Exam Browser (scaricabile da
http://idcd.unipv.it/download/SEB_BROWSER/) e provare a svolgere il test di prova per
Studenti (https://kirotesting.unipv.it/course/view.php?id=601).

•

Disattivare temporaneamente qualunque software antivirus che potrebbe interferire con il
funzionamento dell’applicativo Safe Exam Browser. Si suggerisce caldamente di
verificare in anticipo il corretto funzionamento dell’applicativo Safe Exam Browser sul
proprio computer.

•

Installare sul cellulare/tablet l’app di Zoom.

•

Verificare di avere una postazione che rispetti l’esempio di inquadratura corretta riportata
in http://idcd.unipv.it/wp-content/uploads/2020/05/inquadratura-studente_pix.jpeg.
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