
Modalità d’esame 
 
L’esame di Psicologia Generale si svolgerà in forma scritta in modalità online sulla piattaforma e-
learning MOODLE e consisterà complessivamente di 35 domande con risposta multipla (con 4 
opzioni di risposta di cui solo una corretta), di cui 30 domande sul Manuale (“Psicologia Generale”) 
e 5 sul libro di approfondimento (si veda sezione “Testi d’esame”). Gli studenti avranno a 
disposizione 35 minuti per svolgere l’intero esame. Le domande saranno presentate in maniera 
sequenziale (una alla volta) e non sarà possibile tornare indietro o navigare l’esame. In altre 
parole, una volta che si è risposto ad una domanda e viene presentata la successiva, non sarà più 
possibile tornare su quella domanda. E’ possibile però cambiare la propria risposta tutte le volte 
che si vuole fin quando la domanda è ancora presente sullo schermo.  
 
ESEMPIO 1: Ho risposto alla domanda 6 e clicco per accedere alla domanda successiva. Sullo 
schermo compare la domanda 7 e non sarà più possibile cambiare la risposta alla domanda 6. 
ESEMPIO 2: Ho risposto alla domanda 6 ma non sono convinto/a. Posso modificare la mia risposta 
tutte le volte che voglio prima di cliccare per accedere ala domanda successiva. 
 
Il tempo è gestito da ciascuno studente. E’ possibile soffermarsi su una singola domanda tutto il 
tempo che si vuole ma al termine del 35° minuto il compito sarà chiuso automaticamente e 
inviato, anche se non è stata data risposta a tutte le domande. Si raccomanda dunque una 
appropriata gestione del tempo a disposizione. 
 
Prima di cominciare l’esame, la Commissione comunicherà una password (diversa per ogni turno) 
agli studenti. L’esame inizierà quando sarà immessa la password pertanto ciascuno studente 
disporrà del proprio “countdown” o “conto alla rovescia” sulla finestra di navigazione dell’esame.  
 
Le domande a scelta multipla saranno valutate con un punto per ciascuna risposta corretta. Non 
saranno sottratti punti per le risposte sbagliate.  
 
 
 
Requisiti tecnici e avvertenze 
 
L’esame si svolgerà in modalità online mediante i software Moodle (per la gestione dell’esame), 
Microsoft Teams e Respondus (Lockdown Browser + Monitor).  
Gli studenti sono invitati a preparare il proprio computer/smartphone/tablet per lo svolgimento 
dell’esame con diversi giorni di anticipo seguendo attentamente le istruzioni messe a disposizione 
dall’Ateneo e disponibili al seguente link: 
 
http://portalestudente.uniroma3.it/wp-content/uploads/sites/2/file_locked/2020/05/Esami-
Profitto_ProvaScritta_Vademecum_Studente-v2.0.pdf 
 
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/faq-indicazioni-per-lutilizzo-
del-lockdown-browser/ 
 
Prima del giorno dell’esame gli studenti dovranno caricare il proprio documento di riconoscimento 
per l’accertamento dell’identità, seguendo le istruzioni contenute nel documento: 
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http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/come-caricare-il-documento-
didentita/ 
 
Eventuali problematiche tecniche vanno rivolte al personale dell’Area Servizi Informatici 
(https://helpdesk.uniroma3.it/IT/index.php) e non ai docenti.  
 
Sarà sempre possibile utilizzare il seguente link per accedere ad un appello di prova definito su una 

piattaforma Moodle di test: 

https://test.el.uniroma3.it/course/view.php?id=3 

 
Non saranno ammessi agli esami gli studenti privi dei supporti informatici indicati nel regolamento 
di ateneo per la partecipazione agli esami scritti online, privi della prenotazione su GOMP e/o privi 
di documento di riconoscimento. 
 
Durante l’esame, il viso dovrà essere sempre visibile alla webcam. E’ tassativamente vietato 
l’utilizzo di apparecchiature bluetooth e auricolari vari pertanto non sarà possibile indossare 
cappucci o berretti che coprano le orecchie e i capelli lunghi dovranno essere raccolti con un 
fermaglio o elastico. 
 
Gli studenti che adotteranno comportamenti anomali (alzarsi dalla sedia, coprire il viso con le 
mani, parlare con qualcuno, oscurare lo schermo, ecc.) saranno richiamati oralmente dai membri 
della commissione. La prova d’esame potrà essere invalidata durante l’esame o a posteriori, a 
seguito di controllo informatico mediante il software Respondus. 
 
 
Gli studenti ammessi a svolgere l’esame in presenza – esclusivamente previo invio della 
dichiarazione sostitutiva di notorietà scaricabile sul portale dello studente 
(http://portalestudente.uniroma3.it/wp-
content/uploads/sites/2/2020/05/dichiarazione_sostitutiva.docx)  
svolgeranno l’esame con le medesime modalità (esame non navigabile, una domanda alla volta). Si 
informano preventivamente questi studenti che – se il numero di domande sarà tale da non essere 
compatibile con il contemporaneo svolgimento dell’esame scritto online – l’esame in presenza sarà 
svolto oralmente in turni. Potremo avere questa informazione solamente al termine delle 
prenotazioni, quindi non prima di una settimana prima dell’appello. Eventuali domande dovranno 
essere poste via Teams o Formonline (no e-mail) 
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