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Economiche del 18-09-2020 - h. 9.30 

 

Istruzioni per il giorno del test  

 

Attività preliminari 

Verificare di  

● avere un pc aggiornato recentemente 

● avere una buona connessione internet 

● avere installato il browser Chrome da usarsi per lo svolgimento della prova (altri browser 

potrebbero non funzionare correttamente)   

● aver installato l’applicativo WebEx necessario al collegamento visivo:  

 

qua trovate un test per vedere se WebEx funziona sul vostro device (pc o altro): 

https://www.webex.com/test-meeting.html  

 

Scaricate dal vostro pc il programma che trovate a questo link 

https://unimib.webex.com/webappng/sites/unimib/dashboard/download 

 

oppure cercate l’app “Cisco Webex Meetings” da Playstore per Android o da Appstore per 

Apple se usate il vostro cellulare o Ipad.   

 

Attenzione che WebEx funziona solo con Firefox se avete un pc con sistema operativo 

Linux. 

 

Per sostenere la prova dovete  

● sedervi di fronte ad un pc che abbia una webcam e accesso a internet 

● essere in una stanza da soli, non parlare o chattare con nessuno 

● sul tavolo dovete avere 3 fogli bianchi, una o due penne nere; è consigliato l’uso di una 

calcolatrice 

● avere con voi un documento di identità valido. 

 

 

Per qualunque problema durante il test potete contattare il numero telefonico 02-64486395 o 

scrivere a emanuela.spaccapietra@unimib.it 

 

https://www.webex.com/test-meeting.html
https://unimib.webex.com/webappng/sites/unimib/dashboard/download


Per iniziare la prova  

La prova avrà inizio alle ore 9.30. 

Dovete essere di fronte ad un pc che abbia una webcam e accesso a internet. Dovete trovarvi seduti 

in una stanza da soli, non parlare o chattare con nessuno 

 

1) Andate sulla piattaforma ESAMIONLINE al link:   

https://esamionline.elearning.unimib.it/login/index.php 

 

Trovate qua sotto le istruzioni sull’accesso alla piattaforma dove farete il test. 

Fate attenzione però che le vostre credenziali verranno attivate solo pochi giorni prima del test: se 

proverete prima non sarete autorizzati. 

 

● PER CHI HA INDICATO UN INDIRIZZO EMAIL NON BICOCCA.  Entrate inserendo 

nel riquadro a sinistra le seguenti credenziali: 

 

Username -> vostra email (usate l’indirizzo email a cui avete ricevuto le istruzioni, 

altrimenti non riuscirete ad accedere) 

 

Password: 2020  

 
● PER CHI HA INDICATO UN INDIRIZZO EMAIL BICOCCA.  Entrate inserendo nel 

riquadro a destra le vostre credenziali unimib.  

 
Consigliamo di provare ad accedere alla piattaforma il giorno prima per accertarsi di riuscire 

correttamente a svolgere la procedura di login. 

 

 

https://esamionline.elearning.unimib.it/login/index.php


 

 

Sul vostro DASHBOARD troverete 3 link:  

● il link all’HONOR CODE;   

● il link alla sessione WebEx (stanza virtuale) a cui sarà associato il vostro cognome e che 

sarà attiva a partire dalle ore 9.15;  

● il link al test attivo a partire dalle 10.00 del giorno prestabilito. 

 

2) Leggete e accettate l’HONOR CODE ovvero le regole di condotta per sostenere il test. Questo 

può essere compilato anche il giorno prima (caldamente consigliato) 

3) Attivate la stanza virtuale WebEx (cercando la sessione indicata per voi secondo il vostro 

COGNOME). La password è: 2020 (anche per chi si è autenticato con le credenziali unimib) 

 

● Dovrete mostrare al docente che fa la sorveglianza il vostro documento di identità 

(mostrando nome e cognome e foto, nascondendo tutto il resto)  

● Sul tavolo potete avere qualche foglio bianco e la calcolatrice.  

● Spegnete ogni altro device che non serva per il test compreso il cellulare 

 

4) Quando il docente che fa la sorveglianza vi dirà di iniziare, potrete cliccare sul link del test e iniziare 

a rispondere alle domande dell’esame. Sarà possibile navigare avanti e indietro tra le domande fino 

al termine del tempo. Al termine del tempo il test viene sottomesso automaticamente dal sistema 

anche se incompleto. 

 

5) Durante l’esame 

● Il docente che fa la vigilanza potrebbe chiedervi di mostrare mediante la webcam il vostro 

tavolo e la stanza per accertarsi che vi atteniate all’HONOR CODE che avete accettato prima 

di iniziare l’esame. 

● Per rispondere potete usare la tastiera del pc scrivendo direttamente nello spazio indicato o 

selezionando con il mouse le risposte seguendo le indicazioni che vi vengono date in ciascuna 

domanda del test.  

● Potete usare i fogli bianchi per fare i vostri conti quando siano necessari per rispondere alle 

domande del test.  

● Alla fine del test ricordatevi di uscire confermando l’invio del test per la valutazione.  

 

Struttura del test 
 

Il test dura 35 minuti a partire dal momento in cui cliccate sul link. 

 

Il test consiste in una serie di domande a risposta multipla su argomenti di statistica descrittiva, 

inferenza statistica, calcolo delle probabilità, analisi matematica e calcolo vettoriale e matriciale. 

 

Trovate un esempio di test al seguente link:  

https://sse.dems.unimib.it/wp-content/uploads/sites/50/2020/07/EsempioXClamses.pdf  

 

https://sse.dems.unimib.it/wp-content/uploads/sites/50/2020/07/EsempioXClamses.pdf


Ogni domanda prevede quattro possibili risposte di cui una soltanto vera. Potrete selezionare una sola 

risposta: 

● ad ogni risposta corretta è assegnato 1 punto.  

● ad ogni risposta errata è assegnata una penalità di 0.1 punti.  

 

Il voto finale è dato dalla somma dei punti ottenuti. 

 

 


