TEST DI VALUTAZIONE: ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI

PRIMA DEL TEST
1. Nei giorni precedenti la prova lo studente riceverà dalla Segreteria Didattica del
Dipartimento di Farmacia (Sig.ri Rita Marsili, Sandro Bernacchi, Fabio Pratali, Graziana
Battaglia, Silvia Luperini, Donatella Manfred) all’indirizzo mail inserito nella domanda
di iscrizione al test un documento che conterrà:
a. il link per il collegamento all’aula virtuale per lo svolgimento della prova
(piattaforma Teams);
b. l’orario in cui lo studente dovrà collegarsi all’aula virtuale in una delle fasce
orarie+ previste (8.30-10.30; 10.30-12.30; 14.00-16.00; 16.00-18.00) e l’orario di
inizio del test;
c. l’indirizzo per la connessione via Internet all’ambiente di test;
d. la login e la password per accedere al test;
e. un piccolo manuale di istruzione per l’esecuzione del test
2. Lo studente dovrà contattare la Segreteria Didattica del Dipartimento di Farmacia
(sandro.bernacchi@unipi.it) se a due giorni dall’inizio della prova non avesse ricevuto
alcun messaggio con queste informazioni.

SVOLGIMENTO DEL TEST
1. Lo studente dovrà collegarsi all’aula virtuale (piattaforma Teams) all’orario
comunicato, semplicemente cliccando sul link che è specificato nel documento che è
stato trasmesso nei giorni precedenti dalla Segreteria Didattica del Dipartimento di
Farmacia.

2. E’ possibile che durante la fase di connessione il sistema chieda di inserire il proprio
nome e cognome al fine di favorire l’accesso all’aula virtuale da parte del docente
incaricato della sorveglianza durante il test. Lo studente nella fase di accesso dovrà

consentire l’utilizzo della videocamera e del microfono. In ogni caso la videocamera
ed il microfono dovranno essere funzionanti altrimenti il test non potrà essere
svolto.

3. Una volta acceduti all’aula virtuale lo studente, sempre tenendo accesi
videocamera e microfono, dovrà mostrare al docente il proprio documento di
identità e la ricevuta di pagamento di 20,00 euro (contributo previsto dall’Ateneo
per la partecipazione al test) in modo che il docente possa verificare che la persona
collegata in video è quella che si è effettivamente iscritta alla prova.

4. Quando le procedure di riconoscimento di tutti gli studenti saranno completate, il
docente leggerà a tutti gli studenti le istruzioni della prova e successivamente
consentirà agli studenti di collegarsi al portale per lo svolgimento della prova.

5. Lo studente potrà iniziare la prova solo nell’orario che è stato comunicato (ore
9.00 per la I fascia oraria, ore 11.00 per la seconda fascia, ore 14.30 per la III fascia e
ore 16.30 per la IV fascia) inserendo la login e la password che saranno stati inviati
nei giorni precedenti dalla Segreteria Didattica del Dipartimento di Farmacia.

6. Durante lo svolgimento del test lo studente dovrà mantenere sempre la
videocamera accesa e spegnere il microfono, ma dovranno accendere il microfono
ogni volta che il docente lo richiederà.

7. Il test durerà 90 minuti effettivi e il timer inizierà a scorrere a ritroso dal momento
in cui lo studente accede all’ambiente di test.

8. Durante lo svolgimento del test lo studente dovrà unicamente cliccare con il mouse
sul riquadro dove sono mostrate le possibili scelte di risposta (per tale operazione non

è richiesto l'uso della tastiera). Quindi, in nessun caso lo studente dovrà utilizzare la
tastiera del proprio computer.
9. Quando lo studente avrà iniziato la prova appaiono sulla sinistra tutte le caselle
delle 70 domande che compongono il test: dalla 1 alla 20 di biologia, dalla 21 alla 50
di chimica, dalla 51 alla 60 di matematica e dalla 61 alla 70 di fisica. Nella parte
centrale del video vengono presentate due domande alla volta. Nei 90 minuti previsti
dalla prova lo studente potrà muoversi liberamente tra le domande e cambiare la
risposta tutte le volte che desidera. Nel caso in cui abbiate risposto ad una domanda
e vogliate tornare alla modalità “non risposta” dovete spuntare l’opzione “nessuna
risposta”.

10. Nel caso in cui si verificassero interruzioni di connessione alla piattaforma Teams
per un tempo superiore ai 5 minuti la prova verrà annullata e la Segreteria Didattica
comunicherà successivamente la data di svolgimento di una nuova prova.

11. Lo studente è invitato a segnalare prontamente al docente qualsiasi problema di
connessione alla piattaforma Teams che di collegamento al portale di svolgimento del
test. Nel caso i cui i problemi tecnici non siano momentaneamente risolvibili la
prova verrà annullata e la Segreteria Didattica comunicherà successivamente la data
di svolgimento di una nuova prova.

12. Sarà assegnato 1 punto per ogni risposta esatta, -0,25 punti per ogni risposta
sbagliata e 0 punti per ogni risposta non data. Nel caso in cui la prova sia insufficiente
saranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi, OFA (debiti), se il punteggio
conseguito alla prova è < 14 per CHIMICA, < 9 per BIOLOGIA, < 4 per MATEMATICA
e < 4

per FISICA. Al termine della prova il sistema comunicherà il punteggio

complessivo raggiunto ma non saranno evidenziati i risultati parziali per ogni

materia che saranno pubblicati appena possibile sul sito del Dipartimento di Farmacia
(www.farm.unipi.it).

