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Prova di Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 

Bioingegneria (in aula) 

 
COSA FARE NEI GIORNI ANTECEDENTI L’ESAME 
 
1. OPERAZIONI PRELIMINARI  

• essere in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma KIRO che serviranno 

per accedere alla prova (queste sono le credenziali di Ateneo per gli studenti già 

precedentemente immatricolati UNIPV o una username e password temporanee che 

verranno fornite via mail prima della prova per tutti gli altri candidati che si saranno 

iscritti al test entro la scadenza prevista); 

• OBBLIGATORIAMENTE il giorno antecedente a quello fissato per la prova (entro le 

ore 24), caricare un documento di riconoscimento in corso di validità sulla piattaforma 

(in mancanza di questo non si potrà partecipare alla prova di esame). Bisogna pertanto: 

1. accedere a https://kirotesting.unipv.it/course/view.php?id=1328 usando le 

proprie credenziali. 

2. inviare un unico file pdf contenente fronte e retro del documento di 

riconoscimento (ben visibile), utilizzando l’apposita funzione (consegna 

documento) disponibile all’interno del corso sopra citato. 

• preparare e avere con sé il giorno della prova il documento di riconoscimento 

precedentemente caricato; 

 

Nei giorni precedenti la prova, non appena si hanno a disposizione le credenziali di accesso 

alla piattaforma KIRO, è consigliato provare a svolgere il test di prova per Studenti 

(https://kirotesting.unipv.it/course/view.php?id=601),  

 
 
COSA ACCADE IL GIORNO DELLA PROVA 
 

Il giorno della prova il candidato dovrà: 

• con le credenziali KIRO, accedere per tempo alla piattaforma di esame collegandosi con il 

PC al seguente link: https://kirotesting.unipv.it/course/view.php?id=1328; 

Si raccomanda di arrivare in aula con sufficiente anticipo rispetto l’orario previsto per la prova, 

iniziata la prova non sarà più possibile aggiungersi. 
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La prova si svolge mediante la proposta ai candidati di un test a risposta multipla 

comprendente 36 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 24. 

Il tempo massimo a disposizione per la risoluzione dei quesiti è di 2 ore e 30 minuti. 

 
ESITO DELLA PROVA 

Potrete conoscere l’esito della prova scrivendo a paolo.magni@unipv.it a partire da mezza 

giornata dopo il termine della prova. 


