PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI TEST OFA
I tests OFA si svolgeranno usando la piattaforma ILIAS predisposta dall’Ateneo. Sono aperti sia agli
studenti immatricolati che a quelli in corso di iscrizione.
Per poter sostenere un test è necessario avere:
● una connessione alla rete internet stabile
● un PC (computer fisso o portatile)
● un dispositivo mobile (smartphone o tablet)
● una stanza dedicata
● una postazione di lavoro adeguata.
Ciascuno di questi elementi deve soddisfare le condizioni di idoneità di seguito riportate. Il mancato
soddisfacimento di anche una sola di queste condizioni preclude la possibilità di sostenere il test.
Caratteristiche della connessione alla rete internet
Al fine di evitare disconnessioni durante il test con il conseguente annullamento dello stesso è necessario
avere a disposizione una connessione stabile alla rete internet. In particolare, è necessario avere una
banda minima di 600 kbps in upload e 1,2 Mbps in download. Questi dati si possono verificare mediante
gli speed test utilizzabili online.
Caratteristiche del PC (fisso o portatile)
Il computer fisso o portatile deve essere collegato ad una sorgente di alimentazione. Il sistema dovrà
essere relativamente recente (di non più di 4 o 5 anni) ma lo svolgimento del test non richiede particolare
potenza da parte del computer.
Caratteristiche del dispositivo mobile (smartphone o tablet)
Solo il dispositivo mobile sarà utilizzato per la connessione all’aula virtuale. Tale dispositivo deve:
● avere installata una versione recente del sistema operativo iOS o Android
● essere dotato di videocamera
● essere obbligatoriamente collegato ad una sorgente di alimentazione
● avere installata l’applicazione Google Meet per la connessione all’aula virtuale
● essere configurato in modo da non ricevere chiamate o messaggi per tutta la durata della prova
(modalità non disturbare).
Caratteristiche della stanza
La stanza in cui sostenere la prova d’esame deve:
● essere priva di rumori ambientali e
● essere correttamente illuminata.
Caratteristiche della postazione di lavoro
● Sulla scrivania dovranno essere presenti esclusivamente 2 fogli A4 bianchi o 1 foglio protocollo
bianco, materiale di scrittura, computer portatile o tastiera e schermo, eventuale luce e
eventuale bottiglietta d’acqua; non potrà essere presente nient’altro, in particolare nessun cibo.
● Posizionare il computer fisso o portatile ed il dispositivo mobile come indicato nella seguente
figura:

In particolare:
● posizionare alle proprie spalle un supporto su cui collocare il dispositivo mobile con
l’inquadratura della fotocamera (posteriore) del dispositivo rivolta alla scrivania. Il supporto
dovrà avere:
o un’altezza da terra di circa 1,5 m
o una distanza dalla scrivania di circa 1,5 m.
● La telecamera deve inquadrare lateralmente la scrivania, lo schermo del computer e il busto
dello studente.
Gli accessi della stanza devono essere visibili nell’inquadratura o chiusi dall’interno.
● Durante lo svolgimento del test non è possibile l’uso di cuffie o auricolari. Chi necessita di
trattenere i capelli dovrà usare elastici o mollette moderati, evitando fasce larghe.
Come avviene l’esame
● All’orario previsto gli studenti si collegano all’aula virtuale mediante il dispositivo mobile
utilizzando il link in precedenza pubblicato nella pagina web del corso OFA.

● Il responsabile dell’aula virtuale ammette gli studenti che si fanno trovare alla postazione
seguendo scrupolosamente le precedenti indicazioni, avendo già lanciato il browser sul proprio
PC, ed essersi posizionati sulla pagina ILIAS del corso.
● Gli studenti devono avere a portata di mano un documento d’identità o il tesserino dell’università
(per gli immatricolati). Ripetiamo che gli studenti non ancora immatricolati possono sostenere i
tests OFA.
● Il responsabile dell’aula virtuale provvede all’identificazione degli studenti e valuta che le
postazioni siano conformi ai requisiti richiesti segnalando eventuali non conformità.
● Il responsabile dell’aula dà inizio alla prova.

N.B. Si consiglia di verificare scrupolosamente che l’inquadratura della videocamera del
dispositivo mobile risponda ai requisiti indicati.

Checklist esame
❏ Verificato che PC e dispositivo mobile siano collegati ad una sorgente di
alimentazione.
❏ Effettuato l’iscrizione al corso ILIAS da cui si effettuerà il test. Per il test OFA di Fisica
si tratta di “Corso OFA-FISICA 2020-21”.
❏ Predisposto il dispositivo mobile con installata l’applicazione Google Meet.
❏ Predisposta la stanza e la postazione di lavoro.
❏ Verificato che l’inquadratura del dispositivo mobile risponda ai requisiti indicati

