
 

 

Test di ammissione al corso di laurea magistrale  

in Economia e gestione dell’impresa (LM-77) 

8 settembre 2020 

 
Il test di ammissione al corso di laurea magistrale in Economia e gestione dell’impresa si svolgerà 

da remoto avvalendosi del portale Kiro; alla  pagina http://idcd.unipv.it/esami-scritti-online/ sono 

disponibili nella sessione Integrazioni operative alle linee-guida per esami scritti online - 

informazioni per gli studenti – alcuni tutorial utili ai fini della partecipazione alla prova. 

Di seguito, si riepilogano le indicazioni per lo svolgimento del test ma si invitano i partecipanti al 

test a prendere visione del materiale disponibile alla pagina http://idcd.unipv.it/esami-scritti-

online/  

 

1. Dispositivi da utilizzare Ogni candidato dovrà avere a disposizione due dispositivi 

elettronici 

1. un computer con connessione ad Internet, con il quale svolgerà effettivamente il test; non è 

necessario che il pc sia dotato di webcam;  

2. uno smartphone/tablet con connessione ad Internet e webcam, che servirà per il collegamento 

visivo con il docente durante lo svolgimento del test.  

2. Software e applicazioni da utilizzare  

Lo svolgimento in remoto del test presuppone che sul computer e sullo smartphone/tablet siano 

installate le seguenti applicazioni:  

1. Google Meet, da utilizzare solo sullo smartphone/tablet; si tratta di un software per video 

conferenze, scaricabile in modo gratuito dal Apple Store, Google Store o dal sito ufficiale, a seconda 

del dispositivo utilizzato;  

2. SEB (Safe exam browser), da utilizzare solo sul computer. Si tratta di un browser, ovvero di un 

programma per la navigazione web, che, una volta avviato, “blocca” il computer su uno specifico 

sito (che sarà quello sui cui svolgere il test), senza che l’utente possa usare altre applicazioni; in tal 

modo, l’utente potrà solo svolgere il test, senza aprire altri file, consultare siti web ecc..  

I partecipanti al test sono invitati ad installare - prima di martedì 8 settembre - il software sul 

computer che verrà utilizzato per la prova – il software è disponibile al link 

http://idcd.unipv.it/download/SEB_BROWSER/  

 

3. Credenziali da utilizzare  

Per lo svolgimento del test, è necessario essere in possesso delle credenziali per accedere alla 

piattaforma KiroTesting (https://kirotesting.unipv.it/):  

• gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Pavia (Unipv) sono già in possesso delle 

credenziali (codice fiscale + password valida per tutti gli altri servizi informatici, come Area 

riservata, ecc.);  
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• gli studenti provenienti da altri Atenei saranno dotati credenziali appositamente create che 

verranno comunicate nei prossimi giorni ad ogni partecipante all’indirizzo e-mail indicato nella 

domanda di iscrizione al test. 

 4. Svolgimento della prova  

Nel giorno previsto per il test di ammissione:  

1. i candidati accedono, dallo smartphone/tablet/pc, ad una riunione virtuale su Google Meet, il cui 

link sarà fornito dalla Commissione d’esame, via mail, alcuni giorni prima della prova;  

2. la Commissione d’esame identifica i candidati attraverso idoneo documento di riconoscimento – 

la procedura avrà inizio alle 8,30 al termine dell’identificazione di tutti i partecipanti (più di 150 iscritti) si 

darà avvio alla prova; 

3. i candidati accedono, da computer, alla piattaforma KiroTesting e alla pagina relativa al test 

MEGI, da cui lanciare l’applicativo SEB;  

4. i candidati posizionano lo smartphone in modo che venga inquadrata la postazione computer 

sulla quale svolgeranno il test;  

5. una volta avviato il SEB, il docente comunica la password per lo svolgimento del test e i candidati 

potranno svolgere la prova. 

 


