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AVVISO PF24 
Prove d’esame Sessione Estiva (giugno-luglio 2021) 

 
 

Le prove d’esame degli insegnamenti del corso PF24 della sessione estiva avranno 
luogo secondo il seguente calendario: 
 

INSEGNAMENTO DOCENTE 1° appello 2° appello 

Pedagogia 
Ambito A 

Prof. Luca Odini 
14/06/21 
ore 15.00 

05/07/21 
ore 15.00 

Psicologia 
Ambito B 

Prof.ssa Carmen Belacchi 
28/06/21 
ore 10.00 

12/07/21 
ore 10.00 

Antropologia Filosofica 
Ambito C  

Prof. Paolo Scolari 
28/06/21 
ore 14.00 

12/07/21 
ore 14.00 

Didattica 
Ambito D  

Prof. Andrea Lupi 
11/06/21 
ore 10.00 

25/06/21 
ore 10.00 

 
 
Le prove verranno somministrate in forma scritta tramite piattaforma Education 
(https://education.uniurb.it/moodle/) e consisteranno in un questionario a risposta 
multipla. 
 
Alla piattaforma Education si accede seguendo le istruzioni ricevute tramite mail 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (@campus.uniurb.it). 
 
Per il buon esito dell’attività a distanza, si consiglia di usare un computer anziché un 
tablet o uno smartphone; sul computer, sia il sistema operativo (Linux, MacOS, 
Windows) che il browser (Firefox, Chrome, Safari) devono essere aggiornati alla 
versione più recente. La connessione Internet del computer deve essere stabile. 
 
Gli esami si svolgeranno utilizzando la piattaforma Education. In corrispondenza di 
ciascuna attività formativa sarà istituita una sessione di Zoom per le operazioni di 
appello e riconoscimento e una attività per lo svolgimento del questionario. Sia la 
sessione di Zoom per le operazioni di appello e riconoscimento, che l’attività per lo 
svolgimento del questionario saranno impostate come ultimo argomento del corso. 
 
Ciascun questionario è formato da 14 domande, ciascuna con 4 opzioni di risposta. 
Le domande sono in ordine casuale e la compilazione è sequenziale. Il tempo a 
disposizione è di 15 minuti. Oltre questo termine il sistema impedirà la compilazione. 
 

(segue) 
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Griglia di ponderazione dei punteggi 
 
Valori risposta: 0 (sbagliata); 0 (mancante); 1 (corretta) 
 
Punteggio soglia: 8 
 

Numero risposte corrette Valutazione 

8 18/30 

9 20/30 

10 23/30 

11 25/30 

12 27/30 

13 28/30 

14 30/30 

 
L’iscrizione alle prove, esclusivamente online, si aprirà 20 giorni prima e si chiuderà 5 
giorni prima della prova stessa. 
 
Per procedere all’iscrizione agli appelli è necessario essere in regola con la 
contribuzione studentesca ed entrare nella propria area riservata di ESSE3 - Area 
Struttura Didattica, selezionare dal bottone “Menù” in lato a destra la voce LOGIN 
inserendo le proprie credenziali (username e password comunicate all’atto 
dell’iscrizione) ed accedere alla sezione ESAMI-APPELLI. 
 
La verbalizzazione delle prove avverrà esclusivamente on line. 
 
In caso di mancato superamento di uno o più esami sarà possibile risostenerli al 
secondo appello previa nuova iscrizione on line. 


