
Istruzioni per l’esame scritto a distanza di Scienza Politica (L-Z) 
  

L’esame avverrà on-line su ZOOM. Dovrai essere online alle 10:15. L’esame inizierà tassativamente 

alle 10:40 e terminerà alle 11:40. Ciascun studente dovrà utilizzare la MEETING ID e la PASSWORD 

come indicato qui di seguito: 

 
Matricola Meeting ID Password 
878578 464 206 4763 5KgpqP 
435688 464 206 4763 5KgpqP 
924505 464 206 4763 5KgpqP 
941319 464 206 4763 5KgpqP 
941061 464 206 4763 5KgpqP 
948806 464 206 4763 5KgpqP 
947063 464 206 4763 5KgpqP 
946551 464 206 4763 5KgpqP 
947377 464 206 4763 5KgpqP 
946580 464 206 4763 5KgpqP 
948496 464 206 4763 5KgpqP 
924308 464 206 4763 5KgpqP 
924924 464 206 4763 5KgpqP 
947694 464 206 4763 5KgpqP 
924297 464 206 4763 5KgpqP 
830658 464 206 4763 5KgpqP 
903455 464 206 4763 5KgpqP 
941039 464 206 4763 5KgpqP 
924769 456 687 5432 2Vstwt 
857481 456 687 5432 2Vstwt 
941276 456 687 5432 2Vstwt 
941472 456 687 5432 2Vstwt 
878348 456 687 5432 2Vstwt 
947711 456 687 5432 2Vstwt 
947658 456 687 5432 2Vstwt 
948656 456 687 5432 2Vstwt 
946140 456 687 5432 2Vstwt 
908080 456 687 5432 2Vstwt 
922512 456 687 5432 2Vstwt 
941317 456 687 5432 2Vstwt 
949358 456 687 5432 2Vstwt 
958587 456 687 5432 2Vstwt 
940987 456 687 5432 2Vstwt 
925246 456 687 5432 2Vstwt 
T14412 456 687 5432 2Vstwt 
946838 456 687 5432 2Vstwt 
924160 233 581 2074 5jzApj 
950049 233 581 2074 5jzApj 
947972 233 581 2074 5jzApj 
941008 233 581 2074 5jzApj 
946793 233 581 2074 5jzApj 
946692 233 581 2074 5jzApj 
941826 233 581 2074 5jzApj 
940846 233 581 2074 5jzApj 
941060 233 581 2074 5jzApj 
807181 233 581 2074 5jzApj 
940862 233 581 2074 5jzApj 
890409 233 581 2074 5jzApj 
947390 233 581 2074 5jzApj 



924773 233 581 2074 5jzApj 
949338 233 581 2074 5jzApj 
914107 233 581 2074 5jzApj 
948441 233 581 2074 5jzApj 
950600 233 581 2074 5jzApj 
946137 233 581 2074 5jzApj 

 

Requisiti hardware: 

 

1) Un laptop o PC, con microfono e fotocamera (interna o esterna), connesso a Internet. Si 

consiglia di collegare il computer ad una ricarica. 

 

Requisiti software: 

 

1) Scaricate in anticipo la versione aggiornata di Zoom per desktop sul vostro computer: 

https://zoom.us/. Lo studente si deve registrare in Zoom con l'account e-mail unimi.it (in 

questo modo anche l'account gratuito ti consentirà di rimanere connesso per più di 40 

minuti). Consiglio: usate una password diversa da quella che usate per il servizio e-mail! 

2) Scaricare in anticipo SEB-Safe Exam Browser dal link https://support.exam.net/#/seb 

 

Al momento dell’esame dovrai essere solo nella stanza, senza nulla sul tavolo (niente cellulare, libri, 

fotocopie, ecc.). 

 

Avrai solo bisogno del tuo Tesserino universitario e di una penna e un foglietto per annotare un 

codice. 

Durante l’esame dovrete tenere obbligatoriamente accesi sia la telecamera che il microfono del 

vostro computer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/
https://support.exam.net/#/seb


 

A) ZOOM 
 

Inizia cliccando su “Join a meeting” in Zoom.  

 

 
 

Usa la MEETING ID e la Password che ti è stata comunicata in anticipo (non la vostra personale 

USERNAME e PASSWORD di ZOOM!) 

Entrerete temporaneamente in una Waiting room e sarete ammessi individualmente per 

controllare la vostra identità. 

 

Una volta entrati tutti nella Waiting room, riceverete via chat la Exam key (un codice di 6 lettere, che 

distingue tra maiuscole e minuscole) per accedere a Exam.net 

Durante l'esame ciascun studente verrà monitorato da professori o assistenti tramite Zoom installato 

sul tuo PC / laptop. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B) EXAM.NET con SEB (Safe Exam Browser) 
 

1. Vai su Exam.net e digita la Exam key che il docente vi ha fornito tramite Zoom. 

N.B. Prendi nota del codice perché lo dovrai inserire di nuovo.  

 

 
 

 

2. Clicca su “Avvia SEB” 
 
Seguiranno ca. 10 secondi di schermo nero.  
 
Se hai una o più App aperte che confliggono 
(e.g. Microsoft Teams), SEB ti chiederà il 
permesso di chiuderle.  
 
In alternativa puoi uscire e chiuderle tu stesso 
prima di rientrare. 

 

 
 

3. Il browser ti chiederà di confermare che vuoi aprire SEB (Safe Exam Browser). 

 

 



 

 

4. Ti verrà chiesto di digitare nuovamente il codice Exam key. 

N.B. L’opzione incolla (Ctrl+v o Shift+ins) non funziona qui, devi quindi ricordarti il codice. 

 

 
 

5. Inserisci i tuoi estremi nella finestra che segue e poi clicca su “Recupera l’esame” 

 

 
 

 

6. Clicca su “Inizia l’esame”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Visualizzerai un’area d’esame come la seguente. 

 

 
 

 

 

Vedrai:  

 le domande nella parte in alto a destra dello schermo 

 uno spazio per scrivere le tue risposte  

Attenzione: le domande ti verranno presentate tutte insieme, e lo spazio per le risposte sarà unico, 

quindi devi numerare corrispondentemente le tue risposte. 

Le risposte alla multiple choice deve essere in questa forma: “Domanda 1: 3” (se scegliete la 

risposta 3 per la risposta 1, ecc.). Se la domanda richiede di individuare un equilibro, dovrete 

scrivere ad esempio così: “Domanda 4: l’equilibrio è (uscire, voce; rispondere)”. Scrivete le 

risposte seguendo l’ordine delle domande. Se alla Domanda 2 ad esempio non avete risposto, 

comunque scrivete sul foglio “Domanda 2:” senza aggiungere la risposta. 

 un menu con alcuni strumenti (se necessari) sulla sinistra 

 la possibilità di utilizzare la chat per comunicare con il docente: l’utilizzo di questa opzione 

deve comunque essere ridotta al MINIMO! 

 un conto alla rovescia nella parte in basso a sinistra dello schermo 

 il tasto per inviare l’esame una volta terminato 

 

 

 

 

 



 

8. Allo scadere del tempo (il tempo può essere verificato nella finestra dell'esame exam.net) gli 

studenti devono terminare di scrivere attraverso la piattaforma exam.net.  Dovrete cliccare su 

“Invia l’esame” e conferma. 

 

 

 

                             
 

 

Gli studenti avranno tre minuti per completare questa operazione, dopo di che il Professore 

"forzerà la consegna". Gli esami non inviati non saranno considerati. 

 

 

DISCLAIMER 

 

Non verrà effettuata alcuna registrazione video della sessione d'esame tramite Zoom. Il 

software exam.net avviserà i professori se gli studenti utilizzano il browser per navigare su 

altri siti Web (uscendo da exam.net).  

 

I professori / assistenti possono forzare la consegna quando scade il tempo per la 

presentazione. I professori / assistenti declinano la responsabilità per qualsiasi problema 

tecnico durante l'esame. 

 

In particolare, Zoom deve funzionare con la fotocamera e il microfono accesi durante 

l'intera sessione d'esame e gli studenti devono essere davanti alla telecamera per l'intera 

durata dell'esame.  

 

Nel caso in cui queste condizioni non vengano soddisfatte, l'esame non verrà 

contrassegnato e gli studenti dovranno riprovare l’esame nella successione sessione 

d'esame. 

 

MOCK EXAM (fortemente consigliato!) 

 

Per provare in anticipo le modalità di exam.net spiegate in questo file, potete collegarvi ad 

exam.net ed utilizzare questa Exam key: yKkRzh 


