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IDONEITÀ DI INGLESE - SESSIONE  COVID-19    

 MODALITÀ E REQUISITI: 
PROVA COMPUTER-BASED IN VIDEO CONFERENZA 

Prima di  sostenere  la  prova di  idoneità  d’inglese tramite  video conferenza,  è  necessario

conoscere e comprendere i seguenti requisiti tecnici e le regole di comportamento. 

Modalità della prova computer-based

Prima della sessione, il Centro Linguistico invierà all’indirizzo: @student.unisi.it degli

studenti iscritti un avviso con il giorno e l’orario della sessione con:

 un link alle istruzioni della prova computer-based

 un secondo link per accedere alla video conferenza che si avvarrà della

piattaforma Google Meet – USIENA GSUITE sul smartphone.

La  sessione  di  idoneità consiste  in  una  prova  computer-based  della  durata

massima  di  60  minuti,  monitorata  con  video  conferenza,  durante  la  quale

l’esaminatore è in grado di  controllare  da remoto il desktop del computer, la ripresa

video della webcam e l'audio dell’utente. Durante la prova, un esaminatore introdurrà le

caratteristiche del test, lo studente vedrà le domande sullo schermo del pc, darà le

risposte  sul pc. Lo studente non potrà  prendere  appunti, né scrivere le risposte o le

domande su carta.

Durante l'esame è importante seguire le regole e i requisiti indicati dal Centro
Linguistico.

Durante  l'esame,  il  software  monitora  il  computer  e  trasmette  i  dati  dell'esame  al
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software di acquisizione tramite il cloud. 

Dopo aver terminato la sessione, il risultato sarà subito visibile.

Per risultare idoneo è necessario ottenere la percentuale stabilita per il  livello della
prova.  In  caso  di  superamento,  i  risultati  saranno  inviati  per  via  telematica  alla
segreteria studenti dal front office del Centro Linguistico.

Requisiti del computer e del browser 

Per la prova può essere utilizzato un pc desktop o un pc laptop con sistema operativo
Windows (7,  8.x,  10)  o  Mac OS X (10.11 o superiori).  Per  a  videoconferenza e il
monitoraggio è necessario uno smartphone su cui sia installato l’applicativo Google
Meet.  Per  la  trasmissione  di  immagini  video  e  audio  è  fondamentale  avere un
collegamento  alla  rete  veloce  e  affidabile. Inoltre,  durante  la  prova  si  consiglia
tenere il smartphone collegato con un cavo alla corrente per evitare che si scarichi la
batteria. 

Se  la  connessione  si  interrompe  durante  la  prova,  lo  studente  deve  cercare  di
ricollegarsi  immediatamente.  Se  il  collegamento  viene  interrotto  per  più  di  10
minuti, anche se per motivi tecnici indipendenti dai candidati, la sessione sarà
annullata e lo studente sarà iscritto dopo un mese ad un’altra sessione.

PRIMA di sostenere la prova d’idoneità computer-based in videoconferenza, ogni
studente deve controllare e garantire che l’applicazione di USiena GSuite, “Google
MEET” e che il Secure Exam Browser (SEB) funzionano correttamente con il sistema
operativo del proprio  smartphone e pc, che  la fotocamera e il microfono siano stati
attivati nel browser e che il livello del volume del microfono sia adeguato. 

E’  necessario  accedere  alla  videoconferenza  quindici  minuti  prima  dell’orario
della prova tramite il link ricevuto per email. Inoltre, lo studente  deve conoscere e
portare alla prova il proprio UnisiPass per accedere alla piattaforma.

Si consiglia l’uso del browser CHROME, scaricabile QUI. 

Regole ambientali della prova 

La prova non può essere convalidata se le regole seguenti non vengono 
rispettate.
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È necessario sostenere l'esame da soli in una stanza chiusa dove non ci saranno
interruzioni o livelli elevati di rumore. 

Nota: all’inizio della sessione sarà richiesto allo studente di eseguire con la fotocamera su
smartphone una visualizzazione della stanza in cui verrà sostenuta la prova. È possibile
completare  questa  scansione  spostando  lentamente  il  smartphone  dove  indica
l’esaminatore. Prova a spostare lentamente il smartphone a catturare chiaramente l'intera
area della scrivania. 

Durante la prova la webcam dovrà catturare chiaramente l'intera area della scrivania e
mostrare che lo studente non utilizza fogli, penna, lapis o altri dispositivi. 

 Nessun'altra  persona è autorizzata ad entrare nella stanza durante la prova in
video conferenza. 

 La  stanza  deve  essere  sufficientemente  illuminata.  L'illuminazione  deve  essere
considerata "diurna". Si consiglia l'illuminazione da soffitto. Se l'illuminazione da soffitto
non è disponibile, la fonte di luce non deve provenire da dietro lo studente. 

 È necessario essere seduti ad una scrivania o ad un tavolo libero da oggetti e le mani
devono essere visibili. 

 Non ci devono essere testi scritti sulla scrivania/tavolo o sulle pareti. 
 La stanza deve essere  il  più silenziosa possibile.  Musica o televisione accesa non

sono ammessi. 

Non devono essere sulla scrivania e non devono essere utilizzati durante la prova:

 carta, quaderni, ecc. 
 penne / matite, ecc. 
 calcolatrici, orologi, ecc. 
 libri o materiali stampati 
 telefoni cellulari e tutti gli altri dispositivi elettronici 
 lo studente, inoltre non potrà indossare smartwatch, cuffie o auricolari di alcun tipo.

Il computer usato per sostenere il test 

Il computer utilizzato per sostenere l'esame non deve avere più di un display o monitor.
Ad  esempio,  se  di  solito  si  utilizza  un  laptop  con  un  monitor  collegato,  è  necessario
scollegare il monitor e utilizzare solo lo schermo del laptop. 

È necessario chiudere tutti gli altri programmi e le altre finestre sul computer prima
di iniziare la  prova. Se verranno rilevate attivazioni o notifiche provenienti da altri
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programmi, la prova verrà annullata.

Non è consentito utilizzare o tenere attivi i seguenti strumenti: 

 programmi come Excel, Word o PowerPoint;
 altri programmi di comunicazione come Skype, WhatsApp o applicazioni social; 
 altre pagine del web diverse da quella della prova.

Durante la prova, lo studente non può utilizzare lo smartphone o altri dispositivi
per comunicazioni esterne, se non su richiesta dell’esaminatore. In caso contrario
la prova verrà immediatamente interrotta ed annullata. 

Regole di comportamento 

Durante la prova, PER NESSUN MOTIVO è permesso: 

 comunicare con altre persone, con nessun tipo di apparecchio di ascolto. 
 utilizzare un telefono, uno smartwatch o altri dispositivi elettronici . 
 uscire dalla stanza durante l’esame. 

Per la prova lo studente devi essere vestito come se fossi in un ambiente pubblico. 

Per chi non rispetta le regole 

Se  le  summenzionate  regole  per  la  prova  di  idoneità non  vengono  rispettate  e  i
requisiti tecnici non vengono soddisfatti, la prova sarà automaticamente annullata. 

_________________
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