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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA A.A. 2018/19 

 
 

 
 
 
 
 
La prova scritta consiste nella somministrazione di n. 70 quesiti a risposta multipla, ai quali sarà 
attribuito il seguente punteggio: 
 

 risposta esatta: + 1 

 risposta sbagliata: 0  

 risposta lasciata in bianco: 0 

 
Durata della prova: 70 minuti  
 
I candidati dovranno collegarsi: 

 il 29 aprile alle ore 10:00 per sostenere la prova di ammissione. Terminata la procedura di 
riconoscimento, che durerà alcuni minuti, inizieranno a decorrere i 70 minuti concessi per lo 
svolgimento della prova. 

  
I candidati che dovessero riscontrare difficoltà a connettersi dovranno segnalarle tempestivamente 
all’indirizzo supportoesamionline@unich.it, indicando altresì il proprio numero telefonico. 
 
Il candidato che omette di collegarsi entro le ore 10:00 del 29.4.2021, senza aver segnalato tempe-
stivamente eventuali problemi di connessione come sopra indicato, sarà considerato assente e per-
tanto rinunciatario. 

 

Avvertenze generali per lo svolgimento della prova 
 
La prova scritta per l’ammissione si svolgerà da remoto utilizzando la piattaforma elearning di 
Ateneo con un sistema di proctoring ed una videoconferenza. 

La sorveglianza del candidato sarà effettuata tramite videoconferenza Zoom ed il sistema di 
proctoring Respondus. 
 
Saranno ammessi a partecipare alla seduta telematica unicamente i candidati iscritti alla prova 
concorsuale. 
 
Per lo svolgimento della prova il candidato dovrà: 

 utilizzare una stanza silenziosa, con un’unica porta di accesso, priva di altre persone e 
correttamente illuminata; 

 allestire la stanza come indicato nella sezione “Requisiti allestimento stanza”; 

 avere a disposizione un documento di riconoscimento valido da esibire nelle procedure di 
identificazione; 

 avere a disposizione una postazione informatica (computer fisso o portatile); 

 avere a disposizione un cellulare (smartphone) o tablet; 
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 disporre di strumenti hardware, software e accesso alla rete con i requisiti minimi elencati 
nella sezione “Requisiti strumentazione tecnica”. 

 
Durante lo svolgimento della prova il candidato: 

 dovrà dimostrare alla Commissione l’assenza di altre persone nella stanza in cui si trova; 

 non avrà la possibilità di consultare alcun materiale cartaceo o informatico, se non 
espressamente autorizzato dalla Commissione; 

 non potrà indossare cuffie, auricolari, smartwatch o cappelli di qualsiasi tipo. 
 
La Commissione può decidere di annullare la prova qualora vengano rilevate le seguenti irregolarità: 
 

 errata configurazione della postazione di lavoro e dei software; 

 disconnessione dalla videoconferenza Zoom, disattivazione del microfono o della 
fotocamera; 

 il candidato si allontana dalla postazione durante lo svolgimento della prova; 

 il candidato comunica o prova a comunicare con un altro soggetto all’interno della propria 
stanza; 

 il candidato utilizza o prova ad utilizzare strumentazione o testi il cui uso non è stato 
autorizzato dalla Commissione; 

 la Commissione riscontra la presenza di voci esterne o individua una figura terza rispetto al 
candidato. 

 
In caso di comportamenti fraudolenti emersi nel corso della prova o, in seguito a successiva verifica, 
la Commissione adotterà gli opportuni provvedimenti.  
 
La prova di ciascuno dei candidati verrà registrata a cura dell’Ateneo anche a garanzia di eventuale 
diritto di accesso agli atti ex L. 241/90, poiché i video e le immagini ritraenti tanto i membri della 
Commissione che candidati sono da considerarsi “dati personali”, da tutelare conformemente alle 
disposizioni vigenti in materia, non è consentito utilizzare propri strumenti per la registrazione 
della prova della quale è severamente vietata la diffusione di audio, video e immagini.  
Ove tali dati (video, audio o immagini) vengano indebitamente diffusi, l’Ateneo adotterà tutti i 
provvedimenti necessari alla tutela tanto propria che dei soggetti coinvolti. 
Le registrazioni saranno conservate dall’Ateneo con la massima cura per la durata strettamente 
necessaria e potranno essere utilizzate solo al fine di verificare a posteriori il corretto svolgimento 
della prova. In nessun caso le registrazioni saranno rese pubbliche, così come i documenti di identità 
eventualmente richiesti, i quali verranno successivamente eliminati in conformità alla normativa 
vigente. 
 

Requisiti strumentazione tecnica 

Per sostenere la prova da remoto il candidato deve avere a disposizione:  

 un computer (fisso o portatile) con: 

o sistema operativo Windows versione 7, 8, 10 (escluso Windows 10S) o Mac versione 
macOS 10.12 o superiore; 

o webcam attiva e funzionante; 

o microfono attivo e funzionante; 

o alimentazione collegata alla rete elettrica; 

o un browser installato e funzionante; 

 un cellulare (smartphone) o tablet con: 

o sistema operativo Android versione 5.0 o superiore, oppure iOS 12.0 o superiore; 

o webcam attiva e funzionante; 
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o microfono attivo e funzionante; 

o audio attivo e funzionante; 

o alimentazione collegata alla rete elettrica; 

o l’app “ZOOM Cloud Meetings” installata e funzionante; 

 una connessione Internet: 

o ADSL o fibra con una banda minima di 4 Mbps in download e di 1 Mbps in upload, da 
utilizzarsi sia per il computer che per lo smartphone o tablet. La velocità può essere 
verificata utilizzando gli speed test disponibili online. Le caratteristiche indicate sono 
consigliate per avere una connessione stabile e di buona qualità in quanto la perdita 
di connessione durante lo svolgimento della prova, in assenza di eventi 
eccezionali non imputabili al candidato e debitamente documentati comunicati 
a mezzo PEC all’indirizzo ateneo@pec.unich.it, comporterà l’esclusione dalla 
selezione; 

o essere possibilmente l’unico utilizzatore della connessione durante lo svolgimento 
della prova. 

N.B.: Lo svolgimento della prova con connessione a consumo comporterà l’utilizzo di 
qualche Gigabyte di traffico dati. 

Requisiti allestimento stanza 

La postazione di lavoro deve essere allestita in una stanza silenziosa, con un’unica porta di accesso, 
priva di altre persone e correttamente illuminata. La porta della stanza deve essere chiusa per tutta 
la durata della prova. 
 
Il computer deve essere posizionato in una superficie stabile (tavolo o scrivania), con l’alimentazione 
connessa alla rete elettrica. 
 
Il cellulare o tablet deve essere posizionato a circa 1,5 metri di distanza a lato del candidato (a destra 
o a sinistra) in modo tale che siano inquadrati dalla webcam sia il candidato che la postazione di 

lavoro (computer), come individuato dalle zone gialle nella figura sottostante. 
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Il candidato potrà utilizzare esclusivamente gli strumenti indicati nella sezione “Requisiti 
strumentazione tecnica”.  
 
In qualunque momento la Commissione potrà richiedere di muovere il cellulare o il tablet per 
verificare il corretto allestimento della stanza. 

Test simulato di prova 

Per prepararsi a sostenere la prova e verificare la compatibilità e la corretta configurazione del 
proprio computer è stato appositamente predisposto un test simulato di prova. 

Il test di prova dovrà essere effettuato sulla piattaforma elearning di Ateneo entro il 26-04-2021.  
L’avvenuta conclusione del test e/o le eventuali difficoltà riscontrate dovranno essere segnalate per 
email all’indirizzo supportoesamionline@unich.it. 
 
Il test di prova utilizza il software LockDown Browser (che sarà poi utilizzato anche per la prova di 
ammissione). 

Accesso al test simulato di prova 

Il candidato deve collegarsi al sito https://fad.unich.it/ e registrarsi cliccando sul link “Crea un 
Account” (https://fad.unich.it/login/signup.php) : 
 

 
E’ necessario compilare i campi obbligatori della pagina seguente, avendo cura di indicare l’indirizzo 
email comunicato in fase di iscrizione alla procedura di selezione. Nel campo “Corso di laurea” 
scegliere “altro”. 

mailto:supportoesamionline@unich.it
https://fad.unich.it/
https://fad.unich.it/login/signup.php
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Terminata la procedura di creazione dell’account accedere al seguente indirizzo: 

 
https://fad.unich.it/course/view.php?id=471 

 
inserire le credenziali generate (username e password), cliccare sul pulsante “Iscrivimi” e poi su 
“Svolgimento test di prova” e dare inizio al test simulato di prova. 
 
N.B. Si raccomanda di conservare le credenziali generate. 
 
Al primo accesso è necessario installare “LockDown Browser” cliccando sul link presente nella 
pagina (vedi immagine). Sia il link per il test di prova, sia quello che verrà comunicato per la prova 
di ammissione, dovranno essere aperti con il proprio browser (Chrome, Safari, Edge, Firefox…). 
 
Il test è configurato per richiedere l’avvio in automatico del LockDown Browser. Cliccare su “Launch 
LockDown Browser”:  
 

 
Una volta avviato, il browser richiede la chiusura obbligatoria di tutte le applicazioni che permettono 
l’interazione esterna, tra cui programmi di chat, altri browser ecc. Il browser disabilita anche funzioni 
di copia incolla o il cambio della finestra. Per l’avvio della prova è necessario seguire una serie di 
verifiche proposte in automatico dal browser: il tempo previsto è di circa 2 minuti. Questi controlli 
gestiscono l’identificazione del candidato, la verifica dei requisiti tecnici e l’analisi della postazione. 
Per ogni step è possibile ripetere la registrazione per ottenere un risultato migliore. Completare gli 

https://fad.unich.it/course/view.php?id=471
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step previsti secondo le modalità indicate permette di agevolare i lavori di controllo da parte della 
Commissione evitando così di invalidare la prova. 
Attenzione: per evitare un numero elevato di segnalazioni è necessario sistemare la propria 
postazione in modo che il volto sia illuminato e ben visibile. Di seguito il dettaglio dei passaggi da 
seguire: 
 
STEP 1 - Accettazione dei termini di utilizzo. 

STEP 2 - Webcam Check: in questo passaggio il sistema controlla il funzionamento della webcam e 
del microfono. Registra un video di 5 secondi con l’apposita funzione durante il quale occorre parlare 
con un tono di voce normale. 
STEP 3 e STEP 4 - Istruzioni addizionali / Consigli: leggere le istruzioni presenti in questi due step 
per passare alla pagina successiva.  
 
Si tratta di consigli pratici per lo svolgimento della prova. Nello specifico occorre assicurarsi che: 

 l’esame si svolga in una stanza silenziosa e luminosa;  

 nell’ambiente vi sia una connessione veloce e stabile; 

 il proprio computer sia posizionato su una superficie stabile e, se è un dispositivo portatile, 

sia collegato alla rete elettrica. Inoltre si ricorda che non bisogna indossare cappelli e che il 

proprio volto deve essere ben visibile e illuminato per tutto lo svolgimento della prova. 

STEP 5 - Student Photo: posizionare il viso al centro del riquadro e scattare una foto con l’apposito 
pulsante. 

STEP 6 - Show Identification: posizionare al centro del riquadro il documento d’identità e 
scattare una foto con l’apposito pulsante. 

STEP 7 - Enviroment Check: utilizzando la webcam del computer, registrare un breve video in cui si 
mostri la postazione e, per quanto possibile, la stanza. 

STEP 8 - Facial Detection Check: posizionare il viso al centro del riquadro per superare l’ultimo 
controllo e iniziare l’esame.  

 
Completati questi passaggi, sarà possibile avviare l’esame. Le domande e le modalità di svolgimento 
sono stabilite dalla Commissione.  
 

 
Si riportano di seguito alcuni suggerimenti: 

 

 accendere il computer (o riavviarlo) subito prima della prova, avendo cura di non avviare altre 
applicazioni oltre al browser; 

 concentrarsi esclusivamente sul monitor, senza distrazioni, evitando di allontanarsi dalla 
portata della webcam o altri comportamenti che inducano la Commissione a ritenere che si 
stiano utilizzando supporti non autorizzati; 
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 tenere lo sguardo costantemente rivolto verso lo schermo e non cercare di oscurare il volto; 
evitare inoltre di parlare o interagire a distanza con dispositivi tramite il controllo vocale. 

 
Attenzione: Il LockDown Browser registrerà il video e l’audio di ogni singolo candidato e lo metterà 
a disposizione della Commissione per il tempo necessario per lo svolgimento dei controlli e la 
definizione delle votazioni. Il browser è dotato di un algoritmo di rilevazione che permette in 
automatico di segnalare alla Commissione l’esatto fotogramma in cui è stato rilevato un 
atteggiamento sospetto o un audio non previsto. In questo modo la Commissione potrà dare priorità 
nei controlli ai candidati con maggiori segnalazioni. Sono inoltre individuate e segnalate attività 
sistemistiche sul computer del candidato, quali controllo del desktop, virtual machine o modifiche 
all’hardware del computer. Per garantire un regolare svolgimento della prova si chiede la massima 
collaborazione da parte del candidato nel seguire le istruzioni della Commissione. 

Sicurezza della prova 

Al seguente indirizzo è pubblicato un breve video (in lingua inglese) che illustra il funzionamento del 
LockDown Browser che sarà utilizzato nella prova:  

https://web.respondus.com/lockdownbrowser-student-video/ 

Al seguente indirizzo è pubblicato invece un breve video (in lingua inglese) che illustra le dinamiche 
di controllo: 

https://www.youtube.com/embed/hv2L8Q2NpO4?rel=0&amp;autoplay=1  

Link per la prova di ammissione 

Tutti i candidati riceveranno entro le ore 19.00 del 28-04-2021 una comunicazione nella casella di 
posta comunicata in fase di iscrizione, contenente i link di accesso sia per lo svolgimento della prova, 
che per l’accesso alla videoconferenza tramite Zoom. 

 

 
I candidati che non dovessero ricevere l'email potranno richiedere supporto tecnico 
scrivendo esclusivamente al seguente indirizzo mail: 
 

supportoesamionline@unich.it 
 
Indicando nell’oggetto la  prova di ammissione per la quale il candidato  concorre. 

 

 

Chieti, 22 aprile 2021 

https://web.respondus.com/lockdownbrowser-student-video/
https://www.youtube.com/embed/hv2L8Q2NpO4?rel=0&amp;autoplay=1
mailto:supportoesamionline@unich.it

