INFORMAZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’APPELLO STRAORDINARIO DEL 21/04/2022
Prof.ssa Cecilia Grieco
NB: In considerazione dell’elevato numero di partecipanti è necessario organizzarvi con anticipo per i dispositivi e di
essere puntuali. Chi non sarà presente al momento dell'appello non potrà sostenere l’esame.

MARKET DRIVEN MANAGEMENT (M-Z)
Ore 10:00: ESAME SCRITTO (durata esame 60 minuti)
PROVA:
La prova scritta si compone di 40 domande a risposta multipla (0,5 punti se la risposta è corretta, 0 se è sbagliata o
non risposta), 2 domande aperte/esercizi (massimo 2,5 punti) e una figura muta (massimo 5 punti).
MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
La prova si svolgerà in presenza nell’Aula Blu 1. Gli studenti svolgeranno la prova scritta su Exam, dovranno perciò
portare il proprio pc. Non è prevista la modalità cartacea.
Per coloro che sono autorizzati allo svolgimento da remoto il link della piattaforma Meet è il seguente:
https://meet.google.com/twn-mjfw-vpp
Per quanto riguarda exam.net
In questa prova verrà attivata la modalità ad alta sicurezza di exam.net. Questa modalità richiede l’installazione sul
dispositivo da dove farete l'esame del Safe Exam Browser (SEB). SEB è un software che impedisce temporaneamente
l’accesso a funzionalità dei computer come il controllo remoto oppure ad altre pagine web o applicazioni, e
impedendo che risorse non autorizzate vengano utilizzate durante l’esame. SEB è disponibile per i sistemi operativi:
Microsoft Windows da 7/8/10 (non Windows XP), Mac OS dalla versione 10.11 (El Capitan) in poi, Tablet iPAD (iOS) da
iOS 9.3.5 in poi.
Il programma è scaricabile dal link https://support.exam.net/#/seb
I software antivirus Kaspersky Total Security e Bitdefender Internet Security sono incompatibili con SEB.
La guida di SEB è reperibile in lingua inglese al link https://safeexambrowser.org/news_en.html
Ricordiamo che è necessario installare SEB sul proprio PC prima di accedere all’esame, verificandone preventivamente
la corretta funzionalità.
È possibile effettuare un test del corretto funzionamento di SEB accedendo ad un esame fittizio predisposto dal
Centro InfoSapienza, raggiungibile al link https://exam.net/, inserendo il codice esame (exam key): hQQSSq
Si ricorda che durante la prova si rende necessario chiudere ogni altro software o applicazione presente nel computer,
come ad esempio email, aggiornamento software, ecc. In quanto, qualora dovessero arrivare email e si dovesse aprire
la finestra, exam si bloccherebbe. In caso di blocco di exam durante lo svolgimento della prova questa si considererà
annullata.
ATTENZIONE: Si raccomanda di fare prima tutte le prove necessarie perchè al momento dell’esame non sarà possibile
gestire eventuali problematiche. Chi, per qualsiasi ragione, non dovesse essere in grado di utilizzare le piattaforme
indicate non potrà svolgere la prova.
RICONOSCIMENTO STUDENTI:
Per il riconoscimento è necessario caricare il proprio documento e il documento che attesti la possibilità di svolgere
l’appello straordinario compilando il form al link seguente: https://forms.gle/DVkthTv9vPeANTTE7
Il form deve essere compilato un’ora prima della convocazione per l’esame.

MARKET STRATEGICO (F-O)
Ore 11:30: ESAME SCRITTO (durata esame 60 minuti)
PROVA:
La prova scritta si compone di 30 domande a risposta multipla (0,5 punti se la risposta è corretta, 0 se è sbagliata o
non risposta) e 3 domande a risposta aperta (max 5 punti ciascuna).
MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
La prova si svolgerà in presenza nell’Aula Blu 1. Gli studenti svolgeranno la prova scritta su Exam, dovranno perciò
portare il proprio pc. Non è prevista la modalità cartacea.
Per coloro che sono autorizzati allo svolgimento da remoto il link della piattaforma Meet è il seguente:
https://meet.google.com/twn-mjfw-vpp
Per quanto riguarda exam.net
In questa prova verrà attivata la modalità ad alta sicurezza di exam.net. Questa modalità richiede l’installazione sul
dispositivo da dove farete l'esame del Safe Exam Browser (SEB). SEB è un software che impedisce temporaneamente
l’accesso a funzionalità dei computer come il controllo remoto oppure ad altre pagine web o applicazioni, e
impedendo che risorse non autorizzate vengano utilizzate durante l’esame. SEB è disponibile per i sistemi operativi:
Microsoft Windows da 7/8/10 (non Windows XP), Mac OS dalla versione 10.11 (El Capitan) in poi, Tablet iPAD (iOS) da
iOS 9.3.5 in poi.
Il programma è scaricabile dal link https://support.exam.net/#/seb
I software antivirus Kaspersky Total Security e Bitdefender Internet Security sono incompatibili con SEB.
La guida di SEB è reperibile in lingua inglese al link https://safeexambrowser.org/news_en.html
Ricordiamo che è necessario installare SEB sul proprio PC prima di accedere all’esame, verificandone preventivamente
la corretta funzionalità.
È possibile effettuare un test del corretto funzionamento di SEB accedendo ad un esame fittizio predisposto dal
Centro InfoSapienza, raggiungibile al link https://exam.net/, inserendo il codice esame (exam key): hQQSSq
Si ricorda che durante la prova si rende necessario chiudere ogni altro software o applicazione presente nel computer,
come ad esempio email, aggiornamento software, ecc. In quanto, qualora dovessero arrivare email e si dovesse aprire
la finestra, exam si bloccherebbe. In caso di blocco di exam durante lo svolgimento della prova questa si considererà
annullata.
ATTENZIONE: Si raccomanda di fare prima tutte le prove necessarie perchè al momento dell’esame non sarà possibile
gestire eventuali problematiche. Chi, per qualsiasi ragione, non dovesse essere in grado di utilizzare le piattaforme
indicate non potrà svolgere la prova.
RICONOSCIMENTO STUDENTI:
Per il riconoscimento è necessario caricare il proprio documento e il documento che attesti la possibilità di svolgere
l’appello straordinario compilando il form al link seguente: https://forms.gle/wqJGfTbrqDaq7ytu6
Il form deve essere compilato un’ora prima della convocazione per l’esame.

