
APPENDICE 8 

© 2007-2020 Università Telematica eCampus - Sistemi Informativi di Ateneo - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) 
C.F. 90027520130  - Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it

250

 APPENDICE 8: ESAMI ONLINE 

DATA AGGIORNAMENTO: 25‐01‐2021 



APPENDICE 8 

© 2007-2021 Università Telematica eCampus - Sistemi Informativi di Ateneo - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) 
C.F. 90027520130  - Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it 

251  
 

FINALITÀ DEL DOCUMENTO 

La presente guida si propone di fornire le prime indicazioni per l’accesso alla piattaforma ed al nuovo 
sistema di sorveglianza agli esami telematici adottato dall’Ateneo per la II e III sessione a.a. 2020/21 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

Almeno 48 ore prima dell’esame un incaricato della Commissione invierà una email agli studenti prenotati 
ad un dato appello con tutte le indicazioni e i requisiti per l’accesso alla piattaforma. In particolare, nella 
email il Candidato avrà a disposizione un link a cui accedere per poter scaricare il sistema Lockdown 
browser (LDB). 

N.B. il Candidato dovrà scaricare il software il giorno ANTECEDENTE l’appello 

 
 

La fase d’installazione inizia con il download di LDB 
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Completato il download, occorre aprire il file d’installazione 

 

 
 
 

 
 

Cliccare SI per consentire l’installazione 
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Selezionare la lingua e premere AVANTI 

 

 

Ora il programma procede ad installare LDB 
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Una volta installato, cliccare su Apri LockDown Browser OEM 

 

 

A questo punto il sistema si attiva (occorre attendere qualche secondo) 

 

 

Ora il programma proporrà di chiudere tutte le applicazioni aperte (per ogni applicazione aperta occorrerà 
cliccare Close Process ) N.B. si ricorda che è opportuno chiudere preventivamente tutte le applicazioni 
eventualmente attive in background (es. Skype) 
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ACCESSO IN PIATTAFORMA – VERIFICA REQUISITI TECNICI 

Il giorno dell’appello, nell’orario indicato, il Candidato accederà alla piattaforma esami e inserirà  

‐ come user il proprio CODICE FISCALE 
‐ come password il CODICE ALFANUMERICO precedentemente fornito dal Commissario d’esame 

 
 

 

Il sistema proporrà nuovamente di installare LDB (Lockdown browser), ma, avendolo già installato 
precedentemente nel pc, basterà cliccare su “Continua” 
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Il sistema, come visto in precedenza, si attiva (occorrerà attendere qualche secondo) e proporrà la 
chiusura della applicazioni 

           
 

 

 

A seguire il sistema proporrà il Regolamento d’esame con tutte le istruzioni già fornite: 
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Al termine del Regolamento è necessario accettare i termini delle regole di utilizzo, cliccando sul relativo 
riquadro, e cliccare su “Continua” 

 

 
 
 

LDB inizierà la fase di test dei requisiti tecnici e, dopo qualche secondo, avendo ricevuto dei riscontri 
positivi, apparirà un pulsante “Avanti” da cliccare 
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Nel caso in cui il primo controllo (Microfono e Webcam) risulti con esito negativo molto probabilmente è 
perché per verificare il corretto funzionamento il sistema deve poter sentire dei suoni/voci dal microfono 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Il processo di riconoscimento inizia con la richiesta al Candidato di scattare una foto cliccando sul pulsante 
verde 
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Il sistema propone la foto da inviare. La foto può essere rifatta cliccando su “Riscatta foto”, altrimenti va 
cliccato “Invia” 

 

 

Il processo di riconoscimento prevede l’acquisizione di un documento d’identità. Cliccare il pulsante verde 
una volta che il documento è all’interno del riquadro 
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Anche in questo caso si propone la foto da inviare. La foto può essere rifatta cliccando su “Riscatta foto”, 
altrimenti va cliccato “Invia” 

 

 

In questa schermata il sistema, mentre avvisa di attendere il tempo di acquisizione del processo di 
riconoscimento, richiederà di far visualizzare con la webcam l’area di lavoro su cui è posizionato il pc 
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In questa schermata il sistema avvisa di attendere il tempo di preparazione dell’esame 
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SVOLGIMENTO ESAME 

Questa schermata contiene l’esame da svolgere, è composta da un numero di domande che corrisponde ai 
pallini presenti nella barra sottostante: 

‐ ogni domanda chiusa contiene le risposte tra cui quella corretta  
‐ ogni domanda aperta invece contiene un box di testo dove scrivere la risposta (è possibile scrivere 

fino a 1.000 battute, circa 20 righe) 

Ogni azione viene salvata automaticamente dal sistema, in modo che qualsiasi inconveniente tecnico non 
preclude il lavoro già compiuto. In caso di impossibilità di continuare per qualsiasi motivo (mancanza di 
linea, crash del pc o altro) il sistema consente di accedere durante il periodo consentito e ripartire dalle 
risposte già date. I pallini della barra sottostante si colorano di blu quando la risposta è stata data e 
rimangono di colore rosso quando la risposta non è stata data.  

A destra è presente una barra laterale in cui viene visualizzato il video della propria sessione di lavoro. Nella 
barra ci sono le indicazioni da seguire per svolgere l’esame correttamente. La barra è richiamabile dal 
bottone (mezzaluna con 2 frecce all’interno) e si chiude automaticamente dopo qualche secondo 
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A barra chiusa si vede il tempo residuo per lo svolgimento dell’esame e la funzione per chiudere l’esame se 
lo si completa prima del tempo disponibile. 

    

 
 
 

Attivando la procedura di chiusura il sistema chiede conferma; cliccare il tasto verde per proseguire 
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La chiusura dev’essere confermata definitivamente da un’ulteriore azione su un nuovo tasto verde. 

 
 

Il sistema avverte che la prova è stata chiusa correttamente, cliccando sul pulsante pdf è possibile scaricare 
il modello giustificativo. 
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Questo è il contenuto in formato PDF del modello giustificativo. 

 
 

Per chiudere la sessione d’esame e tornare alle funzionalità consuete del pc è necessario chiudere la finestra 
con la X in alto a destra e confermare come indicato nella finestra che si apre automaticamente al centro 
dello schermo. 

 

 


