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Modalità di espletamento degli esami di Abilità Informatiche per Giuristi nei periodi 

di sospensione delle attività in presenza per l’evoluzione della diffusione del 

contagio da coronavirus. 

prof.ssa Rosa Buonamassa – prof. Roberto Diana 

Premessa 

L’evoluzione dell’emergenza sanitaria da diffusione del Sars-CoV-2 e sue varianti, e il conseguente 

collocamento della regione Puglia in zona “rossa” rende inattuabile l’espletamento degli esami in 

presenza. Come per tutti gli altri insegnamenti, è quindi necessario far ricorso alla modalità “a 

distanza”, su piattaforma Microsoft Teams, per garantire la regolare prosecuzione degli esami. 

Da qualche anno la modalità di espletamento degli esami di Abilità Informatiche per Giuristi, 

idoneità obbligatoria ai fini del completamento del corso di studi, consiste nella somministrazione 

di un questionario di 30 domande a risposta multipla; tale modalità, particolarmente indicata per i 

contenuti del corso, ha rivelato la sua efficacia anche per il numero elevato (spesso superiore a 100) 

di studenti che normalmente si iscrivono agli esami. La modalità degli esami tramite quiz è stata 

facilmente attuata, in presenza, mediante somministrazione agli studenti di un foglio di domande e 

di un modulo di risposte che poi viene sottoposto a lettura ottica e a elaborazione automatica dei 

risultati. 

La modalità di espletamento degli esami tramite quiz viene adottata, per i vantaggi che offre, anche 

in caso di sospensione delle attività in presenza per l’emergenza sanitaria in corso. Questo 

documento richiama i principi e le regole, che è necessario rispettare affinché gli esami di Abilità 

Informatiche possano avvenire in modo rigoroso, con garanzia di parità di trattamento tra studenti 

anche al fine di scoraggiare il ricorso a tentativi di frode da parte di chicchessia. 

Principi di base e regole di comportamento 

Gli studenti, durante la somministrazione del quiz, dovranno essere continuamente monitorati, per 

evitare che possano consultare materiali (libri, appunti, contenuti online) oppure ricevere 

suggerimenti da persone eventualmente presenti nella stanza e non inquadrati alla webcam. Le 

misure adottate saranno le seguenti: 

1. gli studenti dovranno avere la webcam e il microfono del computer costantemente attivati 

durante la prova; nel caso di sospensione anche temporanea del contatto audio/video, la 

prova d’esame per quello studente si riterrà conclusa; 

2. gli studenti saranno raccolti in “stanze virtuali” (cosiddetti “canali”) in gruppi di 30-35 

unità/stanza con un vigilante fisso e un docente mobile che supervisionerà il corretto 

espletamento della procedura; 

3. durante la prova gli studenti dovranno mantenere lo sguardo il più possibile sullo 

schermo/webcam, evitando movimenti che possano far pensare a tentativi di consultazione 

di materiali e di trasmissione di informazioni a persone esterne; il microfono acceso garantirà 

assenza di comunicazioni nel luogo in cui lo studente espleta la prova. 
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4. Lo smartphone non può essere utilizzato per effettuare la prova, in quanto non consente la 

contemporanea attivazione di Microsoft Teams, videocamera anteriore e della piattaforma 

per la somministrazione del quiz. Per espletare la prova dovrà essere impiegato 

esclusivamente un computer (desktop oppure notebook) dotato di webcam e microfono. 

5. Non saranno prese in considerazione altre modalità di espletamento degli esami 

(interrogazioni, o prove in orari differenti da quelli stabiliti). 

 

Regolamento per lo svolgimento dell’esame di Abilità Informatiche per Giuristi 

mediante piattaforma 

La modalità di espletamento del quiz tramite piattaforma informatica è più snella di quella ordinaria 

adottata durante gli esami in presenza, non essendo più prevista la compilazione del modulo 

cartaceo delle risposte e la sua lettura ottica. L’esame segue le seguenti regole: 

1. il test consta di 30 quesiti a risposta multipla, con una sola risposta corretta su un numero di 

possibili alternative; 

2. i quesiti sono tratti dai capitoli del libro che sono oggetto di studio (vedere la sezione 

“programma di studio” sulla pagina docente, sezione didattica); 

3. ad ogni risposta corretta viene attribuito un punto; ad ogni risposta non data viene attribuito 

un punteggio nullo; per ogni risposta errata vengono sottratti 0.25 punti; 

4. il punteggio finale viene arrotondato all’intero più alto; 

5. l’esame è superato se punteggio ottenuto è almeno pari a 18; 

6. Il tempo previsto per lo svolgimento del test è di 45 minuti; 

7. Gli studenti potranno prendere visione del loro elaborato, delle risposte corrette e di quelle 

errate sulla piattaforma elearning.uniba.it a partire dall’orario di chiusura del test (l’orario 

di chiusura è comunicato dal docente e non corrisponde all’orario di invio del test da parte 

dello studente) 
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Accesso alla piattaforma di e-learning dell’Università degli Studi di Bari per 

l’espletamento della prova d’esame 

L’accesso alla piattaforma è immediato, e richiede solo il possesso delle credenziali del sistema di 

segreteria studenti Esse3. Di seguito sono riportati i passaggi necessari: 

1. Si apra Google Chrome (o altro browser) e si scriva, nella barra di navigazione, l’indirizzo 

elearning.uniba.it 

 

2. Si clicchi sul pulsante “Log In”, posto in alto a destra: 

 

3. Nella pagina seguente è necessario lasciare in bianco i campi Username e Password e cliccare 

sul pulsante, posto in basso, Autenticati su Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 

 

  

Le caselle Username e Password 

devono rimanere vuote 

cliccare sul pulsante  

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
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4. Nella pagina seguente è necessario inserire le credenziali del sistema di segreteria studenti 

Esse3 e cliccare so login:  

 

 

5. Potrebbe apparire la seguente richiesta: 

 

Conviene cliccare sulla casellina quadrata posta davanti a “ricordare” (v. figura seguente) 

 

 

…e cliccare su “sì, continuare”. Questa operazione viene fatta una volta sola. 

  

credenziali Esse 3 

 

pulsante Login 
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6. Nella pagina che segue portarsi sulla voce di menu “i miei corsi” e cliccare su AIG-2021  

 

 

 

 

 

  

AIG = Abilità Informatiche per 

Giuristi 
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Accesso al questionario d’esame 

Nella figura che segue è mostrata la schermata generale del corso di Abilità Informatiche per Giuristi 

con le istruzioni per lo svolgimento del test di esame. Nella parte più bassa sono riportati i 

questionari. 

 

 

Due (oppure tre) questionari: attenzione a non sbagliare!  

Come è noto, agli studenti con certificazioni informatiche (ECDL Standard, IC3, EiPass) è consentito, 

previa presentazione al docente della necessaria documentazione, di espletare l’esame in modalità 

agevolata (esonero dai capitoli 1, 4, 5; le domande vertono sui temi trattati nei restanti capitoli del 

libro). Per tale motivo i soli studenti certificati dovranno cliccare su “esame per studenti con 

certificazione informatica”; gli altri studenti (la stragrande maggioranza) dovranno cliccare su 

“Esame standard”. 

Attenzione: uno studente non certificato che dovesse scegliere, per errore, il questionario per 

studenti certificati vedrà il suo esame annullato!  
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Una volta che si è entrati nel proprio questionario, vengono visualizzate alcune informazioni; 

nell’esempio mostrato in queste pagine, l’utente è informato che il quiz è aperto dalle ore 18.00 del 

giorno 21 marzo 2021 e che si chiuderà alle ore 20.00 di lunedì 22 marzo 2021. 

Attenzione: è molto utile ricordare la data e l’ora di chiusura del quiz (22 marzo 2021 ore 20:00, in 

questo esempio) perché a partire da quel momento sarà possibile prendere visione degli errori del 

proprio elaborato. 

Altra importante informazione è il limite di tempo in cui è necessario ultimare il quiz (45 minuti). 

 

 

La schermata informa che per iniziare il quiz è necessario conoscere la password di accesso; tale 

password viene fornita dal docente al momento dell’avvio del quiz). 

Cliccare su “Tenta il quiz adesso” 
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Appare la finestra di richiesta della password: tale impostazione viene attivata per fare in modo che 

nessuno studente cominci il quiz prima che il docente abbia terminato di dare tutte le informazioni 

necessarie. 
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Il quiz ha inizio.  

Sulla sinistra osserviamo il numero di domanda alla quale dobbiamo rispondere e la possibilità di 

contrassegnare la domanda (vedremo tra un po’ cosa significa).  

È possibile passare da una domanda all’altra in modo sequenziale con i pulsanti “Pagina successiva” 

e “Pagina precedente” (ovviamente non presente in corrispondenza della domanda 1) oppure 

cliccando su una delle domande del quiz tramite il menu di navigazione posto sulla destra. 

 

In basso a destra è mostrato il contatore del tempo, che decrementa inesorabilmente… 

 

 

  

Nella figura a sinistra è mostrato come diventa una 

domanda per la quale si è già data risposta; nel nostro 

caso, la domanda n. 1 ha un marcatore grigio che aiuta 

lo studente ad individuare le risposte non ancora date e 

quelle da dare. 

La manina punta sulla domanda n. 3: in pratica lo 

studente può navigare anche in questo modo tra le varie 

domande. 
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Siamo sulla domanda n. 10; immaginiamo di non essere sicuri della risposta e di voler tornare in 

seguito su questa domanda. Un utile ausilio è il contrassegno, che è possibile apporre cliccando su 

“contrassegna domanda”, nella finestra a sinistra (dove è visualizzata la manina).  

Come evidente dalla figura che segue, la domanda appare contrassegnata in rosso nel menu di 

navigazione a destra.  

 

In qualsiasi momento è possibile concludere o abbandonare il quiz, cliccando su “Termina il 

tentativo”; appare la seguente finestra, che invita a tornare al tentativo oppure ad inviare tutto e a 

terminare. 
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E ora un test di prova, quiz di cultura generale, disponibile sulla pagina AIG-2021 

un utile esercizio per prendere confidenza con la piattaforma del quiz. 

Il quiz si apre lunedì 22 marzo alle ore 10.00 

si chiude martedì 23 marzo alle ore 18.00 

Una volta effettuato l’accesso, il quiz andrà completato in 15 minuti. 

L’accesso non prevede password 

 

Buon allenamento!!! 

 


