Corso di Laurea Magistrale in
Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio
(EACT)
Istruzioni per il Test di Accertamento della Personale
Preparazione (TAPP) in via telematica - 2020-21
Il TAPP per la coorte 2020-21 si svolgerà in modalità online a distanza attraverso la piattaforma
di e-learning Moodle.
Di seguito si forniscono informazioni utili e istruzioni preliminari, suddivise in tre sezioni:
1)
Informazioni relative alle credenziali di accesso portale di Ateneo dell’Università di
Torino
2)
Istruzioni per iscriversi alla pagina Moodle relativa al Test
3)
Informazioni e regole per lo svolgimento del test

1.

Credenziali di accesso al Portale dell’Università di Torino

Per accedere alla piattaforma di e-learning Moodle è necessario possedere le credenziali di
accesso al Portale dell’Università di Torino
Se sei uno studente già iscritto in un corso di laurea triennale dell’Università di Torino
hai già le credenziali SCU necessarie per l’accesso.
Se sei un futuro studente dell’Università di Torino e non possiedi le credenziali SPID:
Per registrarsi al portale di Ateneo devi possedere un indirizzo email valido e regolarmente
attivo. Al termine dell'inserimento dei dati, il sistema in automatico invia una prima email con la
richiesta di conferma della registrazione: la conferma dovrà avvenire entro 1 ora dalla ricezione
della email, cliccando sul link riportato. In caso di mancata conferma entro i termini previsti,
occorre eseguire una nuova operazione di registrazione.
Segui questi semplici passi per registrarti al portale:
1.
collegati all'indirizzo http://registrazione.unito.it/
2.
inserisci i dati richiesti. Alla voce Profilo, seleziona “Futuro studente” se sei in procinto
di immatricolarti oppure “Impresa” se rappresenti un’azienda
3.
scegli una password e confermala. La password scelta deve essere conservata perché
serve per accedere al portale una volta completata la procedura di registrazione.
La password deve:
o
essere lunga almeno 8 caratteri
o
contenere almeno una lettera minuscola
o
contenere almeno una lettera maiuscola
o
contenere almeno un carattere numerico
o
contenere almeno un carattere speciale. Sono permessi tutti i caratteri
alfanumerici (a-z, A-Z, 0-9) ed i seguenti caratteri speciali: !?-+*/\:;'"{}[]()
o
essere diversa dalle ultime 5 utilizzate e non contenere il proprio nome,
cognome o username

o
o

non essere una parola di uso comune
ha una durata di 180 giorni.

Dopo avere inserito i dati, il sistema invia in automatico una prima email con la richiesta di
conferma della registrazione: la tua conferma dovrà avvenire entro 1 ora dalla ricezione della
email, cliccando sul link riportato. Se non confermi entro 1 ora, devi eseguire una nuova
operazione di registrazione.
Confermata la registrazione, il sistema invia in automatico una seconda email con la username a
te assegnata, la quale, abbinata alla password scelta durante la registrazione, ti consentirà di
accedere al portale di Ateneo selezionando "Login" nella home page o collegandoti
all'indirizzo www.unito.it/login.

2.

Istruzioni per iscriversi alla pagina Moodle relativa al Test

Il Test di Accertamento (TAPP) si svolge in due diverse date: 22 luglio (per domande pervenute
entro il 10 luglio) e 9 settembre (per domande pervenute dall'11 luglio al 31 agosto).
Seguendo le scadenze di presentazione delle domande (10 luglio per la prima prova e 31 agosto
per la seconda), i candidati riceveranno una comunicazione via mail in cui saranno riportate
le seguenti informazioni:
Link alla pagina Moodle su cui si svolgerà il test
Link alla piattaforma Webex per il collegamento audio e video tra docenti e studenti
Data e orario di un incontro preliminare in via telematica su piattaforma Webex per
familiarizzare con la pagina del test su Moodle e gli aspetti tecnici relativi alla modalità di
svolgimento della prova

3.

Informazioni e Regole per lo svolgimento del test

Il TAPP si compone di 3 materie: Economia, Matematica e Statistica. Il Test consisterà in quiz
online, con domande a risposta multipla o vero/falso, nelle materie per le quali ciascuno
studente sarà stato invitato a sostenere la verifica. Modulo di matematica: 15 domande; modulo
di statistica: 15 domande; modulo di economia: 20 domande. Il tempo a disposizione sarà di 30
minuti per modulo.
ll test si svolgerà in modalità online a distanza attraverso l’uso della piattaforma Webex
(per il collegamento audio e video tra docenti e studenti) e Moodle (per la somministrazione della
prova d’esame). È di esclusiva responsabilità dello studente dotarsi di un dispositivo con
videocamera e di una connessione internet di qualità sufficienti allo svolgimento dell’esame. Si
consiglia l’uso del browser Google Chrome e di cuffie con microfono.
Il riconoscimento del candidato avverrà tramite video. È necessario mostrare un
documento identificativo in cui siano presenti foto, nome e cognome del candidato. (Per motivi di
privacy nella condivisione online di materiale è fortemente sconsigliato l’uso di carta di identità o passaporto dove
siano visibili anche l’indirizzo di residenza dello studente.)
Dopo l’identificazione di ciascun candidato verrà comunicata la password per accedere
al test Moodle.
Durante la prova gli studenti dovranno tenere accesi sia la webcam sia il microfono,
posizionando il proprio pc in modo tale da rendere visibile il proprio volto e l’ambiente
immediatamente circostante.
Durante l’esame i docenti potranno richiedere agli studenti la condivisione dello schermo
(attraverso l’apposita funzione disponibile in Webex) in modo da visualizzare l’attività in Moodle
del singolo studente. In mancanza di condivisione dello schermo la prova sarà annullata.
Per comunicare con i docenti, gli studenti devono utilizzare la chat presente nel sistema
Webex.

In caso di rilevanti problemi di connessione (ad esempio lo studente non è in grado di
farsi riprendere con la webcam durante lo svolgimento dell’esame o la sua connessione cade più
volte) la prova scritta sarà annullata. A suo insindacabile giudizio, la commissione potrà proporre
una prova integrativa, anche sulla base della qualità delle risposte fornite durante il periodo di
regolare connessione.
In caso di isolata e breve caduta della connessione si dovrà effettuare un nuovo accesso
alla sessione Webex e continuare la prova su Moodle, tenendo presente che la parte di esame
svolta fino a quel momento viene comunque salvata e non risulta quindi persa. Si raccomanda di
non chiudere il browser altrimenti il sistema non consente di riprendere il test. Non sarà tuttavia
possibile recuperare il tempo perduto durante l’assenza di connessione.
A loro insindacabile giudizio, i docenti del corso potranno annullare l’esame di uno
studente in caso di comportamenti anomali dello studente durante la prova d’esame.
La sessione Webex verrà registrata, e la commissione si riserva di adottare eventuali
provvedimenti disciplinari (in particolare, annullamento della prova d’esame) qualora dall’analisi
del filmato risultassero comportamenti fraudolenti da parte degli studenti (tentativi di copiatura,
tentativi di comunicare con altre persone situate nell’ambiente circostante, tentativi di utilizzare
smartphone ed altri devices analoghi, abbandono temporaneo della propria postazione).
Nei giorni successivi al TAPP ogni studente riceverà comunicazione dell’esito per email. Il
superamento del TAPP con una valutazione sufficiente è condizione necessaria per ricevere il
nulla osta e poter procedere all’iscrizione. Gli studenti che partecipano alla prova di luglio possono
ripetere il test in quella di settembre.

