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Guida per lo svolgimento del Test di Ammissione 
 

Controllo webcam  
Regolare la webcam in modo che l’immagine compaia correttamente nella finestra. 
Parlando con voce normale (enuncia l’alfabeto o conta fino a 10) cliccare su “Record five 
second video” per registrare il breve video che permette di verificare il funzionamento della 
webcam. Questo video sarà scartato dal sistema dopo aver fatto il controllo della webcam 
e del microfono. 
 
Istruzioni aggiuntive  
Durante lo svolgimento della prova di ammissione, non potrete avere accesso a nessun 
altro supporto (telefono, tablet, appunti, libri, ecc.) né potrete comunicare con altre persone 
così come scritto nelle “Regole di comportamento” del test. Restate fermi sulla vostra sedia 
e concentratevi sullo schermo del computer fino al termine dell’esame. Se dovesse 
verificarsi un’interruzione, per favore spiegate brevemente rivolti alla webcam che cosa è 

accaduto e scrivete subito una mail a ul-test-support@giuntipsy.com informando il 
supporto tecnico. 
Ricordatevi che non potrete lasciare lo svolgimento del test fino a che tutte le domande 
non saranno state completate e il test inviato al sistema per essere valutato. Ricordiamo 
che qualora il tempo a disposizione terminasse e non si fosse concluso il test, il sistema 
invierà automaticamente tutte le risposte date fino a quel momento. 
 
Linee guida e suggerimenti  

1)  Scegliete un posto tranquillo dove non sarete interrotti o distratti  

• Evitate stanze con bambini o altre persone presenti  

• Spegnete radio, televisione, musica ecc.  

2)  Accertatevi che la connessione internet sia stabile e con un buon segnale  

• Avviate il “Webcam check” e il “System&Network check” in modalità lockdown 
del browser prima di cominciare l’esame  

• Se la vostra connessione internet è condivisa con altri, accertatevi che non stiano 
guardando video in streaming o usando applicazioni che possano rallentare la 
connessione.  

3)  Posizionate il computer su una superficie piatta e rigida come un tavolo o una scrivania 
e sedetevi su una sedia durante l’esame  
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• NON posizionate il computer in grembo o sul pavimento. NON sdraiatevi e NON 
sedetevi sul letto, sul divano o sul pavimento  

• Se usate una videocamera integrata, evitate di girare lo schermo prima che il 
setting della webcam sia completo  

4)  Per migliorare la qualità della registrazione prodotta dalla webcam (riducendo così le 
segnalazioni di irregolarità) ricordarsi le seguenti istruzioni:  

• Non indossare occhiali da sole o cappelli con visiera o falda. Chiediamo la cortesia 
di un abbigliamento consono, come se foste in un’aula.  

• Fate l’esame in una stanza ben illuminata ed evitate di avere luce da dietro la 
schiena, per esempio NON sedendovi di spalle a una finestra.  

5) Altre cose da ricordare  

• A meno che non vi siano diverse indicazioni, siete pregati di spegnere tutti gli altri 
dispositivi (es. telefoni, tablet, altri pc, smartwatch ecc. – come da “Regole di 
comportamento”) e di posizionarli al di fuori della vostra portata. Eliminate 
qualunque cosa dallo spazio in cui sosterrete il test; tenete solo un foglio bianco e 
una penna per i calcoli che sarà necessario mostrare nella webcam 

• E’ fatto esplicito divieto di utilizzare ogni supporto e ausilio - ad es. quaderni, 
appunti, libri di testo in forma cartacea e non - e dispositivo elettronico, come ad 
esempio cuffie o auricolari, casse, smartwatch, cellulare, tablet, e-reader, pc 
ausiliari, apparecchi ricetrasmettitori etc. - ad eccezione del proprio PC/Mac sul 
quale si svolge il test 

• Il sistema di blocco del browser vi impedirà di accedere ad altri siti o applicazioni. 
Non potrete uscire dalla modalità di lockdown fino al completamento del test.  

Foto del candidato 
Posizionare il viso in modo che riempia la maggior parte della finestra sottostante. 
Guardare dritto verso la webcam e cliccare su “Take picture”.  
 
Mostra il documento di identità 
Tenere il tuo documento con la parte che mostri la fotografia di fronte alla webcam e 
selezionare “Take picture”. ATTENZIONE: se non verrà mostrato il documento come 
richiesto, il test potrà essere considerato non valido. 
 
Controllo dell’ambiente 
Assicuratevi che l’area intorno al computer sia libera da ogni tipo di oggetto (in particolare 
libri appunti, telefoni ecc.), tranne un foglio bianco e una penna per i calcoli (per candidati 
con esigenze speciali vale quanto già concordato con l’Università). 
Cliccate su “Start recording” per iniziare la registrazione e lentamente ruotate la webcam 
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in modo da fare un breve video che mostri l’area intorno al computer (se la webcam è 
integrata, fate del vostro meglio per mostrare l’area circostante muovendo il computer).  
Quando avete finito, cliccate su “Stop recording” per interrompere la registrazione.  
 
Controllo del viso 
Il viso dovrà essere correttamente posizionato nella finestra del monitor ed essere 
chiaramente visibile durante tutta la durata dell’esame. Potete procedere all’inizio del test 
quando il controllo sarà concluso positivamente. 
Se compare il messaggio di conferma “Success!” per proseguire è necessario cliccare su 
“Continue”.  
Se invece compare il messaggio “Your face cannot be detected”, provate ad aggiustare la 
vostra posizione verso la webcam o a regolare la luce. Non potrete procedere con il test 
fino a che il controllo del volto non sarà andato a buon fine.  
 
Inizio del test 

• Cliccare su “Begin Exam” per cominciare: il test inizia ora ed anche il computo del 
tempo assegnato. 

• Si ricorda che in nessun caso sarà possibile tornare alla pagina precedente dopo aver 
cliccato su “Avanti”, neanche nell’eventualità di risposta non data.  

 


