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Allegato 1

DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN INGRESSO PER
COLORO CHE INTENDONO IMMATRICOLARSI AD UN CORSO DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO e DEL TEST
ASSOLVIMENTO OFA MATEMATICA

Per garantire la regolarità del procedimento di svolgimento delle prove online in forma scritta sono richiesti:

A. Hardware
PC/Mac/tablet munito di webcam e entrata audio che sia compatibile con il software di Videoconferenza
indicato.
B. Software
Utilizzo del software di videoconferenza MEET (per gli aspetti tecnici si rinvia alle istruzioni pubblicate sul sito
- pdf) e svolgimento della prova al link https://ammissioni.unifi.it/. In caso di svolgimento della prova con
Tablet, i due software non possono essere utilizzati contemporaneamente, per cui è necessario un secondo
device per il programma MEET.
C. Connettività
È necessaria una buona connettività (ADSL o 4G con buona copertura). Si consiglia di limitare il più possibile
l’uso della rete ad altre persone o dispositivi durante lo svolgimento delle prove. Si consiglia inoltre di tenere
in evidenza il link alla videoconferenza in modo da poter rientrare nel più breve tempo possibile in caso di
disconnessione.
D. Email
Gli studenti dotati di mail istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it) dovranno utilizzarla per collegarsi alla
video conferenza su meet il giorno della prova. L’accesso alla casella si effettua via web collegandosi
all’indirizzo http://webmail.stud.unifi.it/ ed utilizzando il sistema di autenticazione unico di Ateneo
(matricola e password). Per l’assistenza all’utilizzo del servizio è possibile collegarsi direttamente alle pagine
web della Guida di Gmail.

In caso di problemi di accesso l’utente viene rindirizzato al servizio di assistenza specifico, che varia in
funzione del tipo di problema (problema di carriera, di credenziali ecc.) e della matricola e password inserite
e che viene visualizzato direttamente nella pagina di accesso http://webmail.stud.unifi.it.
Tutti gli altri studenti si collegaranno alla videoconferenza accedendo a Meet con le credenziali di posta
elettronica utilizzate per la registrazione su TURUL.

Svolgimento della prova di esame
A chiusura delle prenotazioni ogni studente riceverà alla propria email personale o, in caso di studenti
già

iscritti

ad

un

corso

di

studi

dell’Ateneo

fiorentino,

alla

propria

email

istituzionale

(nome.cognome@stud.unifi.it), le indicazioni per lo svolgimento della prova da remoto e dell’orario in cui
dovrà collegarsi. Il collegamento alla videoconferenza MEET sarà attivo da 30 minuti prima dell’inizio della
prova ed è necessario che ciascuno studente abbia a disposizione un documento di identità in corso di
validità, preferibilmente lo stesso utilizzato durante la compilazione della domanda di iscrizione alla prova.
Terminate le procedure di identificazione, la commissione comunicherà il codice di attivazione e inviterà
gli studenti ad iniziare la prova. Durante tutta la durata della prova lo studente dovrà tenere attiva la
videoconferenza su MEET, compresi webcam e microfono.
Al termine della prova il risultato verrà visualizzato in tempo reale e lo studente potrà abbandonare la
videoconferenza su MEET.
Per qualsiasi problema di natura tecnica durante lo svolgimento della prova (es. scarsa connessione,
etc), gli studenti dovranno indicare tempestivamente al personale tecnico amministrativo nella chat della
videoconferenza MEET la problematica riscontrata cercando di non arrecare disturbo gli altri colleghi che
stanno svolgendo la prova.

Alcune importanti regole:
●

Allo studente che svolga la prova sopra descritta senza effettuare la procedura di identificazione,
verrà annullato il test d’ufficio;

●

Se lo studente è sorpreso a copiare, il suo test verrà annullato, salvo ulteriori provvedimenti.

Informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti che svolgono esami di profitto in forma
scritta da remoto (pdf)

