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Esame scritto on-line di 

“Storia della Filosofia - 2° modulo”  e  “Storia della Filosofia II” 

di mercoledì 14 ottobre 2020, ore 15:00: precisazioni e istruzioni 

 

Questo avviso è rivolto a coloro che devono sostenere l’esame di “Storia della Filosofia II” (6 

CFU), relativo all’omonimo insegnamento attivo negli a.a. 2018-2019 e 2019-2020, oppure la veri-

fica relativa al secondo modulo dell’esame di “Storia della Filosofia” (12 CFU), relativo 

all’omonimo insegnamento attivo dall’a.a. 2013-2014 all’a.a. 2017-2018. 

 

In data mercoledì 14 ottobre 2020, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, è previsto un appello on-line in 

forma scritta dell’esame e della verifica summenzionati. 

Posta l’eccezionalità della situazione, diversamente da quanto è accaduto negli anni accademici 

precedenti e in deroga a quanto stabilito allora, possono presentarsi all’appello tutti gli studenti in 

debito dell’esame o della verifica summenzionati, ossia a prescindere dalla coorte di appartenenza. 

Si precisa che nel corso dell’a.a. 2019-2020 non vi saranno altri appelli nei quali sostenere l’esame 

in forma scritta, né on-line né in presenza fisica. Si precisa altresì che l’appello in questione non 

deve essere confuso con l’appello di “Storia della Filosofia II” che avrà inizio il giorno successivo, 

giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 10:30: quest’ultimo, infatti, è un appello orale. 

 

L’esame in forma scritta consiste in un test di 11 domande a risposta multipla predeterminata relati-

ve allo sviluppo del pensiero filosofico dall’età tardo-antica al tardo medioevo più una domanda re-

lativa alla storia della storiografia filosofica medievale. Tra tali risposte, il candidato dovrà indivi-

duare e indicare quella valida. Per ogni domanda è prevista un’unica risposta valida. Per scegliere le 

risposte che il candidato riterrà corrette disporrà di 30 minuti. Le domande per le quali non indiche-

rà una risposta saranno considerate come domande alle quali è stata data una risposta errata. 

 

La partecipazione all’appello del 14 ottobre 2020, ore 15.00, si svolge su piattaforma Moodle/FAD 

e richiede obbligatoriamente l’uso di tale piattaforma e del programma Respondus LockDown 

Browser. 

 

Gli studenti trovano le informazioni generali necessarie agli indirizzi Web 

https://teledidattica.unich.it/linee-guida-esami/istruzioni-prove-esame-computer (ossia “PARTE 4 – 

ISTRUZIONI PER LE PROVE D’ESAME AL COMPUTER”; da non confondersi con le istruzioni 

fornite nella PARTE 3). 

Si suggerisce caldamente agli studenti di completare le operazioni preliminari (eventuale 

iscrizione a Moodle/FAD, attivazione di computer e collegamento a internet, installazione e at-

tivazione di Respondus, ecc.) con ampio anticipo rispetto all’ora di apertura del test. 
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Si veda a questo proposito anche quanto si legge nella pagina seguente del presente documento, ove 

sono fornite opportune indicazioni operative. 

 

Gli esiti saranno comunicati nel modo seguente. 

Caso A) Comunicazione degli esiti agli studenti iscritti all’insegnamento di “Storia della Filosofia” 

(12 CFU): i risultati saranno resi noti tramite avviso pubblicato sul sito Web del DiSFiPEQ entro il 

giorno 18 ottobre 2020; il superamento della prova e l’accettazione, o il rifiuto, della valutazione 

conseguita non richiedono alcuna formalità; una volta superata la prova, al fine di ottenere 

l’attribuzione formale e verbalizzata del voto e dei 12 CFU relativi all’esame di “Storia della Filo-

sofia”, il candidato che abbia già superato la verifica relativa al primo modulo di “Storia della Filo-

sofia” deve iscriversi e presentarsi a un normale appello orale d’esame di “Storia della Filosofia II”. 

Caso B) Comunicazione degli esiti agli studenti iscritti all’insegnamento di “Storia della Filosofia 

II”:  l’esito dell’esame sarà pubblicato entro il 18 ottobre 2020 nella bacheca esiti del sito personale 

MyPage (ESSE3); gli studenti disporranno dei consueti tre giorni di tempo per accettare o rifiutare 

il voto. 

Istruzioni operative per sostenere l'appello scritto di 

“STORIA DELLA FILOSOFIA” e “STORIA DELLA FILOSOFIA II” 

del giorno 14 ottobre 2020, ore 15:00 
 

OPERAZIONI DA COMPIERE ANTERIORMENTE AL 14 OTTOBRE 2020 

1. Aprire con il browser il seguente link: 

https://fad.unich.it/auth/shibboleth/index.php 

Questo link fa accedere alla piattaforma FAD. 

2. Cliccare il pulsante “Login con credenziali di Ateneo” e autenticarsi con le credenziali che si 

usano per accedere a MyPage. 

3. Se non si è portati direttamente all’insegnamento di Storia della filosofia II, aprire con il brow-

ser il seguente link, che porta direttamente all’insegnamento “Storia della filosofia II”: 

https://fad.unich.it/course/view.php?id=297 

4. Se non si ha accesso a tale insegnamento, iscriversi all’insegnamento cliccando sul pulsante blu 

in basso al centro. 

5. (Azione consigliata) Effettuare l’esame di prova denominato “Test di prova”. 
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6. Passare all’esame denominato “Esame scritto di Storia della Filosofia II del 14/10/2020 ore 

15:00”. 

7. Se non si ha già installato il programma LockDown Browser, effettuare il download e 

l’installazione del programma LockDown Browser. A tale fine occorre occorre cliccare sul co-

mando “Download LockDown Browser” e seguire le istruzioni fornite nel video seguente: 

https://www.youtube.com/watch?v=H4bDkGl20KM 

OPERAZIONI DA COMPIERE IN OCCASIONE DELL’ESAME DEL 14 OTTOBRE 2020 

A) Operazioni preliminari consigliate 

1. Un paio d’ore prima della prova riavviare il pc (soprattutto se non viene spento da più giorni).  

2. Se si utilizza un computer portatile, collegarlo alla rete elettrica.  

3. Se possibile, collegarsi alla rete via cavo, non tramite WiFi. 

4. Prima dell’esame chiudere tutte le applicazioni (tranne il browser). 

5. Avere a disposizione più di un normale browser installato sul computer; questo al fine di po-

terne utilizzare uno diverso qualora il primo non funzionasse. 

6. Se cliccando su “Tenta / Inizia il quiz” il quiz non si avvia, riavviare il computer, chiudere tutti i 

programmi, aprire il normale browser e ripetere la procedura.  

7. Assicurarsi che l’ambiente sia ben illuminato.  

8. Posizionarsi ad una distanza dalla telecamera idonea a inquadrare il candidato a mezzo busto e 

un po’ di spazio di fronte. 

B) Operazioni in sede d’esame (mercoledì 14 ottobre)  

Attenzione! Il test sarà disponibile solamente da mercoledì 14 ottobre 2020 ore 15:00 a mercoledì 

14 ottobre 2020 ore 16:00; una volta iniziato il test, il candidato avrà a disposizione 30 minuti. 

1. Tra le ore 15:00 e le ore 15:30 di mercoledì 14 ottobre, accedere con un normale browser al 

link seguente, che porta direttamente all’insegnamento di Storia della Filosofia II: 

https://fad.unich.it/course/view.php?id=297 

2. Scegliere l’esame denominato “Esame scritto di Storia della Filosofia II del 14/10/2020 ore 

15:00”. 

3. Cliccare sul pulsante “Launch LockDown Browser” oppure sul puntante “Inizia / tenta il quiz”. 


