Manuale per sostenere gli esami online
Per sostenere il test di autovalutazione si deve procedere nel modo seguente:
• accedere al portale www.campus.unina.it (CAMPUS) utilizzando una qualsiasi
applicazione (browser) di navigazione in Internet
• digitare nei campi in alto a sinistra della pagina iniziale (home page) del portale la propria
user (il codice fiscale) e la password (il codice di cinque cifre rilasciato all’atto della
iscrizione a CAMPUS): se iscritti al portale si accede con il proprio profilo alle
funzionalità interne

• cliccare sul bottone [servizi didattici] che appare nel menù presente sulla destra dello
schermo: si apre sotto di esso un ulteriore menù con tre voci

• dopo aver selezionato [esami on line] cliccare su [Inizia sessione]: si apre una nuova
pagina

• nella nuova pagina che si apre cliccare su [sostieni]: compaiono tutti gli esami per i quali
è stata effettuata la prenotazione e che sono stati pubblicati dal docente. Solo quelli che il
docente ha avviato possono essere sostenuti

• cliccare sulla voce [Avvia/Riprendi] per iniziare l’esame o per continuarlo nel caso sia
stato per un qualsiasi motivo interrotto: per sostenere un esame avviato successivamente è
sufficiente premere il tasto F5 (aggiorna pagina) fino a quando non compare la voce
avvia/riprendi
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• alla richiesta di password per l’esame, nella fase controllo accesso esame, aspettare che il
docente effettui il controllo dei documenti e inserisca la password di avvio. Nel caso di test
di simulazione si deve immettere ok come password di accesso

• avviato l’esame bisogna ricordarsi di consegnare le risposte:
 le risposte si devono prima selezionare;



poi consegnare cliccando sul bottone [conferma e salva risposte]. La
comparsa del segno di spunto √ indica che la risposta è stata consegnata.
Solo le risposte con lo spunto saranno valutate secondo quanto stabilito dalle
modalità fissate per l’esame.

• con i bottoni [succ] e [prec] si può navigare tra le domande e anche cambiare la risposta
ricordandosi sempre di selezionare e salvare. La presenza dello spunto ricorda di ogni
domanda la risposta che sarà valutata. Con il bottone [annulla risposte salvate] si toglie lo
spunto per ritornare nella situazione di domanda senza risposta consegnata
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• cliccando su [riepilogo/consegna] e premendo su [consegna] si chiude l’esame e non è più
possibile riprenderlo. Al termine del tempo stabilito, il compito viene consegnato
automaticamente dal sistema. Si considerano risposte date tutte quelle che sono state
contrassegnate dallo spunto
• al termine della seduta di esame e alla data e orario comunicati dal docente si potrà leggere
il risultato dell’esame cliccando sulla voce [vedi esito] del menù presente sulla destra dello
schermo.
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