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Modalità di svolgimento dell’esame di Storia della Filosofia II (prof. Marco Forlivesi) 

per gli iscritti non frequentanti tale insegnamento nell’anno accademico 2020-2021, 
con particolare riferimento all’esame in forma scritta 

 
 
ILLUSTRAZIONE GENERALE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 
Gli studenti iscritti all’insegnamento di Storia della Filosofia II nell’anno accademico 2020-2021 
che, come specificato nel syllabus, qualificano sé stessi come “non frequentanti” possono sostenere 
l’esame relativo al programma di tale insegnamento sia in forma orale sia in forma scritta. 
 
● L’esame in forma orale può essere sostenuto dagli iscritti in questione in occasione di qualsiasi 
appello di Storia della Filosofia II. 
● L’esame in forma scritta può essere sostenuto dagli iscritti in questione, durante la loro intera 
carriera di studenti universitari, in un’unica occasione: sabato 16 ottobre 2021, ore 11.00.  
 
In considerazione delle condizioni di salute del docente, l’esame si terrà in modalità telematica 
utilizzando il software Respondus LockDown Browser sulla piattaforma elearning/Moodle o sulla 
piattaforma Moodle/FAD. 
 
L’esame in forma scritta è rigorosamente riservato a coloro il cui piano studi prevede l’iscrizione 
all’insegnamento di Storia della Filosofia II nell’anno accademico 2020-2021. Questa regola sarà 
applicata senza alcuna eccezione. 
 
L’esame in forma scritta consiste in un test di 13 domande a risposta multipla predeterminata 
relative allo sviluppo del pensiero filosofico da Plotino a Hegel. Tra tali risposte il candidato 
dovrà individuare 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 indicherà una risposta, o ne indicherà più d’una, saranno considerate come domande per le 
quali è stata scelta una risposta errata. 
 
I risultati dell’esame in forma scritta saranno comunicati entro il 23 ottobre 2021 nella bacheca esiti 
del sito personale MyPage (ESSE3) dei singoli studenti. Ogni studente disporrà dei consueti tre 
giorni di tempo per accettare o rifiutare il voto. 
 
Sia nel caso in cui il candidato sostenga l’esame in forma orale, sia nel caso in cui il candidato 
sostenga l’esame in forma scritta, ha facoltà di rifiutare la valutazione proposta dall’esaminatore. 
Se il candidato non superasse l’esame in forma orale, o rifiutasse la valutazione proposta, potrà 
sostenere nuovamente l’esame in uno degli appelli successivi. 
Se il candidato non superasse l’esame in forma scritta, o rifiutasse la valutazione proposta, potrà 
sostenere l’esame in uno degli appelli successivi esclusivamente in forma orale. 
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PRECISAZIONI TECNICHE CIRCA L’APPELLO DEL 16 OTTOBRE 2021 

 

L’appello d’esame del 16 ottobre 2021, ore 11.00, si svolge su piattaforma Moodle/elearning 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/elearning e/o Moodle/FAD, attivazione di computer e collegamento a internet, 

installazione e attivazione di Respondus, ecc.) con ampio anticipo rispetto al giorno nel quale è 

previsto il test. 

 

Operazioni da compiere anteriormente al 16 ottobre 2021 

1. Aprire con il browser il seguente link: 

https://elearning.unich.it/ 

Questo link fa accedere alla piattaforma elearning. 

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 

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

https://elearning.unich.it/course/view.php?id=1011 

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”. 

6. Passare all’esame denominato “Esame scritto di Storia della Filosofia II del 16/11/2021 ore 

11:00”. 

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 

comando “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 16 ottobre 2021 

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

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

5. Avere a disposizione sul computer due o più normali browser; questo al fine di poterne 

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 (sabato 16 ottobre 2021) 

Attenzione! Il test sarà disponibile solamente nel giorno di sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 

10:45 alle ore 11:45; una volta iniziato il test, il candidato avrà a disposizione 30 minuti. 

1. Tra le ore 10:45 e le ore 11:00 di sabato 16 ottobre 2021, accedere con un normale browser 

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

https://elearning.unich.it/course/view.php?id=1011 

2. Scegliere l’esame denominato “Esame scritto di Storia della Filosofia II del 16/10/2021 ore 

11:00”. 

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

quiz”. 


