
Esame di Basi di Dati per Ingegneria Gestionale 
Istruzioni all’uso di Exam.net per lo studente  

(aggiornato al 29 Aprile 2020) 

 

L’esame scritto del corso di Basi di Dati per Ingegneria Gestionale verrà svolto in modalità telematica, con 

l’ausilio delle piattaforme Exam.net, per la gestione della scrittura dell’esame e la consegna dello stesso, 

e Zoom, per le comunicazioni ed il controllo dello svolgimento dell’elaborato secondo i termini previsti. 

Questa guida ti aiuterà ad effettuare la configurazione di entrambe le piattaforme. Per svolgere l’esame 

in modalità telematica, avrai bisogno di: 

• Un computer collegato ad una connessione ad internet stabile (preferibilmente via cavo). 

Utilizzerai il computer per la piattaforma Exam.net. Possono essere utilizzati i sistemi operativi 

MacOS, o Windows. 

• Uno smartphone dotato di fotocamera. Anche qui, vanno bene sia sistemi basati su iOS che su 

Android. Utilizzerai il tuo smartphone per la piattaforma Zoom. 

• Un documento d’identità valido 

• Carta e penna 

Exam.net 
Questa sezione ti spiegherà come configurare la piattaforma Exam.net, in modalità Safe Exam Browser 

(SEB). 

Prerequisiti 
1. Per sostenere l’esame devi potere essere riconosciuto ed identificato. Il modo più semplice è aver 

caricato su Infostud il tuo documento d’identità, una tua foto in primo piano (tipo foto tessera) 

ed aver effettuato il riconoscimento di identità presso la segreteria. 

o Per caricare il documento e la foto su Infostud, utilizza la funzione Profilo>Card studente 

(nella pagina sono specificate anche le caratteristiche per il caricamento della foto); 

o per effettuare il riconoscimento, contatta la segreteria ai recapiti indicati nella pagina web 

(vai alla pagina): il riconoscimento sarà effettuato via Skype o via Meet.  

Importante: per richiedere il riconoscimento devi prima aver completato il caricamento 

dei documenti richiesti al punto precedente. 

 

Attenzione: se in passato hai già richiesto la card studente con foto, ed hai già effettuato il 

riconoscimento dell’identità in segreteria, non devi ripetere questa procedura. 

 

2. Sul tuo smartphone deve essere installato un lettore QRcode. Qualsiasi app freeware di questo 

tipo va bene, ma ti suggeriamo comunque di fare una prova preventiva. Puoi trovare diverse 

opzioni valide, nei rispettivi App store di iOS e Android, digitando “lettore QR code”. 

 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreterie-studenti


3. Devi aver preso visione dell’informativa sul sostenimento degli esami scritti in modalità 

telematica, che trovi su Infostud nella form di login. 

 

Installazione del Safe Exam Browser (SEB) 
I docenti hanno scelto di utilizzare l’ambiente sicuro del Safe Exam Browser per lo svolgimento dell’esame. 

Per poterlo utilizzare, è sufficiente collegarsi al sito  

https://safeexambrowser.org/download_en.html  

e seguire la procedura di installazione relativa al proprio sistema operativo (Windows, MacOS). È 

sufficiente scaricare ed installare il software, non serve eseguirlo. 

 

Accesso alla piattaforma e svolgimento dell’esame 
1. Il giorno dell’esame, riceverai un codice d’esame alfanumerico sulla tua email istituzionale 

(<cognome>.<matricola>@studenti.uniroma1.it) 

2. Collegati alla piattaforma seguendo il link: https://exam.net/ 

Attenzione: Usa il tuo computer per aprire la piattaforma, NON lo smartphone 

3. Introduci il codice d’esame ricevuto al punto 1 

4. Clicca su “Avvia modalità ad alta sicurezza” 

 

 

 
 

 

5. Accedi al sistema inserendo i dati richiesti. Usa dati riconoscibili come nome e cognome, o 

matricola, o cognome e matricola, ma non un nickname. 

Attenzione: durante lo svolgimento dell’esame non puoi disconnetterti da Exam.net: l’eventuale 

riammissione alla sessione d’esame dovrà essere effettuata dal docente, a fronte di una tua richiesta 

motivata. 

https://safeexambrowser.org/download_en.html
https://exam.net/


Durante l’esame potrai inviare un breve testo al docente mediante chat. 

Cliccando sul pulsante in alto a sinistra “Chat insegnanti”, compare una chat con 

cui potrai interagire col docente.  

Per questo esame, è stata scelta la modalità di consegna tramite allegato. In 

sostanza, dovrai utilizzare la piattaforma Exam.net per leggere il testo d’esame. 

Svolgere l’intero elaborato su un foglio, e poi inviare l’elaborato al docente 

tramite la piattaforma. 

 

 

Scansionare ed inviare l’esame svolto al docente 
1. Clicca su “Scan solution”. Si apre una finestra di interfaccia con un QR code.  

 

 
 

2. Con il lettore QR code del tuo smartphone (che hai scaricato preventivamente, come indicato 

nella sezione preliminare) devi inquadrare il QR code, aprire il link che appare sullo smartphone 

cliccandoci sopra, e fotografare la soluzione. Accetta l’immagine o ripeti la foto e carica il file. Su 

Exam.net ti verrà chiesto di inserire un codice di verifica, visibile sullo schermo del tuo 



smartphone. Procedi con l’inserimento e vai avanti. Se tutto è andato a buon fine, dovresti vedere 

la tua scansione, nella sezione “Mostra esame” della piattaforma. Puoi ripetere la procedura 

quante volte vuoi per inserire più scansioni. 

3. Infine, dopo aver verificato la correttezza dello svolgimento clicca su “Invia esame” e conferma. Il 

docente riceve il compito e l’esame è terminato! 

 

Nota: Se durante l’esame ti disconnetti dal sistema Exam.net, vieni bloccato e dovrai fornire una 

motivazione al docente, che potrà valutare la situazione specifica ed eventualmente riammetterti. 

 

Zoom 
Lo svolgimento della prova d’esame verrà monitorato tramite videoconferenza con il programma Zoom. 

Nello specifico, Zoom verrà utilizzato per: 

1. Verificare l’identità dello studente 

2. Monitorare lo studente affinché vengano rispettati i termini stabiliti dall’ateneo, che in particolare 

vincolano lo studente ad effettuare la prova in completa autonomia, ed a libri ed appunti chiusi. 

A tale scopo, il docente creerà una stanza virtuale su Zoom, nella quale tutti gli studenti saranno 

monitorati per il tempo previsto per lo svolgimento della prova. 

Prima della data d’esame 

1. Scarica l’applicazione di Zoom dal rispettivo App store o Play store del tuo smartphone 

 

App Store, per iPhone:  

https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 

 

Play Store, per Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=it 

 

2. Verifica il corretto funzionamento dell’applicazione con una videochiamata di prova, in particolare 

per quanto riguarda la corretta acquisizione di video ed audio tramite i sensori dello smartphone. 

 

Il giorno dell’esame 
Assicurati di avere la batteria dello smartphone carica al 100%.  

Preferibilmente, connetti lo smartphone ad una rete WiFi, per assicurare una connessione più stabile ed 

una qualità migliore. 

1. Riceverai, sulla tua email istituzionale (<cognome>.<matricola>@studenti.uniroma1.it), un link di 

invito ad una stanza virtuale su Zoom. Dovrai cliccare su tale invito, dal tuo smartphone. Questo 

aprirà in automatico l’applicazione Zoom precedentemente installata, ed inizierà una 

https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=it


videochiamata con il docente. Per prima cosa, il docente dovrà verificare la tua identità. A tal fine, 

il docente ti chiederà di mostrargli un documento d’identità valido (lo stesso che avresti portato 

fisicamente per un esame in presenza). Se hai già verificato la tua identità su Infostud (operazione 

altamente consigliata, e descritta come prerequisito nella sezione precedente di questa guida), 

non dovrai fare nulla di particolare, se non attivare la fotocamera del tuo smartphone per 

permettere al docente di identificarti. Nel caso dovessi mostrare il tuo documento di identità, 

copri i dati sensibili, come ad esempio l’indirizzo di residenza. 

 

2. Successivamente, il docente ti chiederà di posizionare lo smartphone in modo da offrire una 

buona visuale del tuo tavolo da lavoro. L’inquadratura della tua fotocamera dovrà: 

• Essere stabile e rendere visibile in modo chiaro la tua postazione di lavoro; 

• Puntare alle mani ed al foglio, pur rimanendo a una certa distanza per permettere un 

monitoraggio ambientale. 

Una guida a come posizionare il cellulare è disponibile all’indirizzo 

https://www.youtube.com/watch?v=_4pYUDOxo8o . 

Non sarà necessario avere il microfono attivo durante la videochiamata, pertanto potrai silenziarlo 

non appena avrai superato la fase di verifica dell’identità con il docente. È però consigliato 

mantenere l’audio attivo in modo da potere ricevere eventuali indicazioni vocali da parte del 

docente. La chiamata su Zoom dovrà restare attiva per tutto lo svolgimento della prova 

d’esame. 

3. Una volta completati i punti 1 e 2 per tutti gli studenti iscritti all’esame, il docente invierà una 

email, sull’ indirizzo di posta istituzionale (<cognome>.<matricola>@studenti.uniroma1.it), con 

un codice esame alfanumerico. Resta quindi in attesa che ciò accada, monitorando 

costantemente la casella di posta. Si consiglia di tenere aperta una scheda sul proprio browser 

preferito, con l’accesso alla email istituzionale, così da velocizzare le comunicazioni. 

 

4. Ora devi accedere alla piattaforma Exam.net, inserendo il codice esame alfanumerico che hai 

ricevuto al punto precedente. Puoi trovare istruzioni dettagliate sull’utilizzo della piattaforma 

nella sezione apposita di questa guida. Ricordati che devi utilizzare la “modalità ad alta sicurezza” 

per accedere all’esame. È necessario inserire dei dati riconoscibili, al momento del login sulla 

piattaforma. Perciò, si chiede di utilizzare nome e cognome, oppure matricola, o anche matricola 

e cognome, non un nickname. 

 

5. Svolgi il tuo esame su carta e penna, mantenendo la conversazione di Zoom ben chiara sul tuo 

piano di lavoro, e la piattaforma Exam.net aperta sulla scheda dell’esame. Puoi interagire con il 

docente utilizzando l’apposita funzione di chat. Quando hai completato l’esame, non oltre il 

tempo limite stabilito dal docente, consegna la tua soluzione con la procedura descritta in questa 

guida, nella sezione di approfondimento di Exam.net. Ricordati che, dopo aver caricato le 

fotografie del tuo elaborato con lo smartphone, dovrai cliccare su “Invia Esame” per completare 

la procedura di consegna. 

 

6. Dopo aver verificato l’effettiva consegna del compito, puoi chiudere tutto e rilassarti. 

https://www.youtube.com/watch?v=_4pYUDOxo8o


Domande? 
Puoi rivolgere dubbi/perplessità ai docenti sulle loro email istituzionali: 

• croce@diag.uniroma1.it 

• leotta@diag.uniroma1.it 

• catarci@diag.uniroma1.it 

Ti chiedo di prenderti il tempo necessario per completare gli step di configurazione descritti in questa 

guida, questa modalità d’esame è nuova per tutto ed i docenti si stanno impegnando al massimo per 

offrire una soluzione semplice, che rispetti le regole, e che mantenga le caratteristiche necessarie affinché 

un elaborato possa essere considerato valido per il riconoscimento di crediti universitari. 

 

Per limitare al minimo la possibilità di fastidiosi problemi tecnici, i docenti organizzeranno una giornata di 

Prova generale d’esame, che avrà le stesse modalità descritte in questa guida, ma che ovviamente non 

verrà tenuta in considerazione in alcun modo, e non avrà niente a che vedere con l’esame effettivo. 

 

Intanto, puoi familiarizzare con la piattaforma Exam.net, connettendoti all’esame di prova messo a 

disposizione dall’università, con il codice: 7YhDJE. 

mailto:croce@diag.uniroma1.it
mailto:leotta@diag.uniroma1.it
mailto:catarci@diag.uniroma1.it

