AVVISO
Corso di Laurea Magistrale in Biologia della salute
A.A. 2020/2021
Modalità di svolgimento e procedure della prova scritta a distanza
(verifica dell’adeguatezza della personale preparazione)
Come previsto nel bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biologia della salute, A.A. 2020/2021,
approvato con provvedimento dirigenziale rep. n. 4134 prot. n. 134423 del 10 luglio 2020, si comunica che la
prova scritta di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione per l’accesso al corso di laurea
magistrale in Biologia della salute, A.A. 2020/2021, avrà luogo il 17 settembre 2020 alle ore 9,30.
I candidati, regolarmente iscritti alla selezione, ammessi a sostenere la suddetta prova sono convocati per le
ore 9,30 e la prova scritta avrà inizio al termine dell’identificazione.
La Commissione controllerà l'identità di ciascun candidato, verificando la rispondenza dei dati personali
contenuti nel documento d’identità con quelli comunicati dal candidato al momento dell’iscrizione alla
selezione in Studenti Online. È consigliabile presentarsi con lo stesso documento utilizzato per l’iscrizione alla
selezione. I cittadini non UE residenti all’estero dovranno presentare il passaporto in corso di validità.
La Commissione fornirà informazioni di dettaglio sia per la fase di riconoscimento che per lo svolgimento
della prova stessa.
La prova scritta, in lingua italiana, della durata di 60 minuti consiste in 64 domande a risposta multipla ed è
volta alla verifica delle conoscenze di argomenti di Fisiologia, Biochimica, Farmacologia, Anatomia umana,
Genetica, Microbiologia, Patologia generale e Igiene generale e applicata. La prova si svolgerà attraverso
l’applicazione d’Ateneo QOL- questionario online a cui i candidati ammessi dovranno accedere utilizzando il
seguente link: https://unibo.zoom.us/j/93689046262; i candidati dovranno scaricare l’applicazione Zoom in
tempo utile per l’inizio della prova.
Il mancato collegamento, l’irreperibilità dei candidati nel giorno o nell’orario stabilito per la prova o la
mancata esibizione di un documento d’identità valido, ai sensi del DPR 445/2000, è considerata rinuncia alla
partecipazione alla prova, e dunque alla selezione, qualunque ne sia la causa.
I candidati dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
• è indispensabile essere dotati di un computer con webcam collegato alla rete internet o altro dispositivo
(device) con webcam adeguato allo svolgimento della prova;
• posizionarsi in una stanza da soli e ben illuminata;
• la webcam deve essere posizionata in modo da poter vedere completamente il candidato e in modo che la
commissione possa vedere anche la scrivania;
• non sarà permesso comunicare verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che
con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
• non è permessa al candidato, a pena dell’esclusione della prova, la consultazione di materiali quali dizionari,
appunti manoscritti e non, libri, pubblicazioni, manuali, testi scolastici e materiale di consultazione;
• è fatto divieto al candidato, a pena di esclusione dal concorso, di utilizzare o anche solo detenere
calcolatrici, telefoni cellulari, smartphone, palmari, smartwatch, e ogni strumento idoneo alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, eccetto quelli utilizzati per lo svolgimento della
prova;
• durante la prova i candidati non potranno abbandonare la postazione per alcun motivo.
Sarà presente personale di vigilanza al fine di far rispettare le norme sopracitate.

Al termine della prova il sistema produrrà automaticamente, per ciascun candidato, il punteggio ottenuto
calcolato secondo il seguente criterio:
1 punto risposta esatta;
0 punti risposta non data;
- (meno) 0.25 punti risposta errata.
La Commissione ricalcolerà il punteggio ottenuto da ciascun candidato secondo i criteri definiti nel bando di
ammissione di seguito riportati:
1 punto risposta esatta;
0 punti risposta non data;
0 punti risposta errata.
Alla prova scritta verrà attribuito un punteggio massimo di 64 punti; la prova si intenderà superata con un
punteggio uguale o maggiore a 36.

Bologna, 2 settembre 2020

