
Di seguito sono riportate le informazioni utili allo svolgimento dell’esame di profitto del Corso 

Integrato di economia. 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO: 

- Entrambi i moduli si svolgeranno attraverso la piattaforma e-learning unicz, in forma scritta attraverso 

quiz a risposta multipla. Ogni quiz sarà composto da 10 domande e non da 8 come si era pensato, in 

modo da evitare i decimali nel punteggio finale. Ogni risposta esatta vale 3 punti mentre le domande 

errate valgono 0 punti. 

Il tempo a disposizione sarà 12 minuti. 

- Affinchè il quiz venga registrato correttamente ogni domanda va verificata attraverso il pulsante 

VERIFCA RISPOSTA, dopidichè si può passare alla pagina successiva. Alla fine del quiz si deve 

cliccare sul pulsante TERMINA TENTATIVO e poi in maniera obbligatoria su INVIA 

TUTTO E TERMINA  se questi passaggi non vengono eseguiti correttamente il sistema non 

registrerà l’elaborato e sarà necessario ripetere la prova in un appello successivo. Per chi volesse 

esercitarsi sulla piattaforma e-learning al Corso Integrato di Economia sono presenti dei quiz prova che 

possono essere eseguiti al fine di testare il sistema. 

 

TURNAZIONI 

Sabato 27 sarà pubblicata la turnazione relativa al modulo di Economia Politica che si svolgerà lunedì 

29 giugno. Gli studenti sono inviati a collegarsi solo ed esclusivamente all’orario relativo al PROPRIO 

turno. 

Sulla piattaforma saranno pubblicati i link delle camere meet di ogni turno. I link saranno resi visibili 5 

minuti prima dell’orario riportato si invitano i gentili studenti alla massima puntualità. 

Il 29 pomeriggio saranno pubblicate le turnazioni relative al modulo di Economia Pubblica che si 

svolgerà il 30 giugno. Accederanno solo gli studenti che hanno superato con esito positivo il Modulo di 

Economia Politica e che alla fine del loro turno hanno accettato il voto. 

L’esame si svolgere con le stesse modalità adottate per il modulo di Economia Politica. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA: 

Durante lo svolgimento del quiz gli studenti devono assicurarsi che la webcam funzioni correttamente e 

NON POTRANNO ESSERE USATI GLI AURICOLI, ci sono arrivate segnalazioni relative al fatto 

che questi potrebbero essere collegati a dispositivi diversi da quello utilizzato per lo svolgimento della 

prova e fungere da veicolo di aiuti esterni. È necessario affrontare la prova in un luogo dove non 

saranno presenti rumori di sottofondo che possano disturbare gli altri candidati. 

I candidati dovranno munirsi di un valido documento di riconoscimento che dovrà essere esposto 

attraverso la webcam. 


