MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Il test di autovalutazione del Corso di Laurea in Design è una prova di verifica del possesso di
un’adeguata formazione iniziale in alcune discipline di base. La prova ha carattere di autovalutazione e
consiste in 40 quesiti a risposta multipla: 10 su argomenti di Matematica e Fisica / 10 su argomenti di
Logica e cultura generale / 10 su argomenti di Storia dell’arte e del design / 10 su argomenti di Disegno
e rappresentazione.
In tal senso, il test di autovalutazione del Corso di Laurea in Design non è selettivo, ma è obbligatorio
sostenerlo.
Ciascun quesito riporta 4 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il tempo a disposizione dei candidati di 60 minuti per l’intero test.
I punteggi saranno attribuiti secondo il seguente criterio.


+1 punto per ogni risposta esatta;



0 punti per ogni risposta non data;



-0.25 punti per ogni risposta sbagliata.

L’esito della verifica è considerato positivo se il punteggio ottenuto, sarà uguale o superiore a un terzo
del punteggio totale ottenibile. In caso di esito negativo allo studente verranno attribuiti degli obblighi
formativi aggiuntivi da assolvere, obbligatoriamente, entro il primo anno accademico. Agli studenti che
non avranno sostenuto il test di autovalutazione per la verifica della adeguata formazione iniziale,
saranno attribuiti d'ufficio gli obblighi formativi aggiuntivi.
L'obbligo formativo aggiuntivo si considera assolto in sede di acquisizione dei crediti previsti per il
primo anno di Corso.
Per sostenere il test è obbligatoria la prenotazione tramite la specifica procedura attiva nella
piattaforma Unistudium (https://www.unistudium.unipg.it/ingresso ).
Eventuali studenti con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) potranno usufruire della
maggiorazione di tempo prevista per legge. Nel form di iscrizione è presente uno specifico campo
riservato agli studenti DSA.

DATE DI SVOLGIMENTO DEL TEST PER L’A.A. 2021-2022
Il test di autovalutazione si terrà il 3 dicembre 2021 con modalità a distanza. Si prevedono tre turni.


Primo turno alle ore 14:45



Secondo turno alle ore 16:00



Terzo turno alle ore 17:15

La ripartizione degli studenti nei tre turni sarà comunicata nella giornata dell’ 1 dicembre alla casella di
posta elettronica utilizzata per l’iscrizione.
Si prega di porre particolare attenzione al momento dell’iscrizione, per quanto riguarda la mail e la
password utilizzate.
Per accedere alla piattaforma il giorno del test, è obbligatorio utilizzare la stessa mail utilizzata in fase
di iscrizione.
La procedura di iscrizione verrà chiusa il giorno 30 novembre alle ore 14:00. Dopo tale data non sarà
più possibile effettuare l'iscrizione.

PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DEL TEST
Prima di accedere al test lo studente deve necessariamente sottoporsi al riconoscimento con
documento di riconoscimento, attraverso la piattaforma Teams accedendo all’apposita stanza virtuale
raggiungibile tramite il link https://tinyurl.com/2yvs9mdd
La procedura per lo svolgimento del test da parte degli studenti è la seguente:
1) 45 minuti prima dell’orario del turno cui è stato assegnato, lo studente, munito di documento di
riconoscimento, deve obbligatoriamente collegarsi alla stanza virtuale Teams raggiungibile tramite il
link https://bit.ly/37mPYTX
Gli orari di collegamento sono i seguenti.
- Per gli studenti iscritti al primo turno, collegamento alle ore 14:00
- Per gli studenti iscritti al secondo turno, collegamento alle ore 15:15
- Per gli studenti iscritti al terzo turno, collegamento alle ore 16:30
2) Lo studente presente nella stanza virtuale viene chiamato da uno dei commissari con una chiamata
diretta, non visibile dagli altri studenti, allo scopo di effettuare il riconoscimento. Al termine del
riconoscimento, allo studente viene fornita la password per poter accedere al test.
3) Una volta effettuato il riconoscimento e solo dopo aver acquisito la password, lo studente si
disconnette dalla piattaforma Teams e si collega alla piattaforma Unistudium accedendo tramite il
link https://www.unistudium.unipg.it/ingresso ed esegue l’accesso.
4) All’orario stabilito per il turno, e non prima, il test risulta disponibile e lo studente può accedervi
digitando la password consegnata al termine del riconoscimento. Per svolgere il test lo studente ha a
disposizione 60 minuti, ma può anche terminare in un tempo minore.
5) Terminato lo svolgimento del test lo studente si scollega dalla piattaforma Unistudium.
Entro la fine del mese di dicembre, i risultati verranno elaborati e presentati in forma aggregata per
tutti gli studenti che hanno sostenuto il test. Lo studente riceverà inoltre una email contenente l’esito
della sua prova individuale.

