Test di Abilità Informatiche (TAI)
Modalità d'esame e registrazione
Gli studenti devono iscriversi alla prova di valutazione usando il nuovo sistema Uniweb. Chi non
trovasse direttamente le Abilità informatiche tra gli appelli a cui iscriversi, può utilizzare la
funzione Cerca appelli e utilizzare come parametri di ricerca la parola abilita' (con l'apostrofo
finale e non con l'accento, altrimenti non si riesce a trovare).
Chi non riesce a iscriversi dovrà contattare la segreteria didattica che, fino ad ora, è sempre riuscita
a sbloccare l'associazione tra il libretto online degli studenti e le liste del TAI.
Organizzazione degli esami
Le prove d'esame si svolgeranno al calcolatore, nelle aule del LAIF (Laboratorio di Applicazioni
Informatiche di SCuola. Data la capienza limitata delle aule, gli studenti (solitamente molto
numerosi) saranno suddivisi in turni a seconda dell'ordine di iscrizione, un nuovo turno ogni 30
minuti. I turni verranno resi pubblici, nell'home page di questo sito, il giorno dopo la chiusura delle
liste.
Il test
La prova d'esame dura 20 minuti consiste in una serie di 20 domande a risposta chiusa, 5 domande
per oguno dei 4 moduli su cui verte il programma. Ogni risposta corretta vale un punto mentre ogni
risposta sbagliata vale zero punti. Nel caso lo studente decidesse di non rispondere ad una domanda
riceverà una frazione di punto (0,2 punti) in modo da premiare chi non da risposte a caso.
Ai fini della valutazione è quindi meglio non rispondere piuttosto che dare risposte a caso.
Cadenza degli appelli d'esame
Le prove del TAI verranno organizzate durante le regolari sessioni d'esame, ovvero due prove nella
sessione invernale, due nella sessione estiva e due nella sessione autunnale.
Potranno essere organizzati degli appelli straordinari che verranno pubblicizzati nel sito Web di
Facoltà, nella sezione Informazioni e Attualità.
Modalità di registrazione
Subito dopo la consegna della prova, che avverrà in forma telematica, lo studente troverà
direttamente a schermo l'esito, nella forma Superato/Non superato.
A seguito del superamento della prova, la registrazione verrà fatta d'ufficio, senza la registrazione
sul libretto universitario cartaceo, utilizzando esclusivamente le funzionalità fornite dal nuovo
sistema Uniweb.

