
Esami di Informatica: programma, modalità d’esame e calendario delle prove 
 
A partire dall’a.a. 2017/2018 i corsi di Informatica di base dell’Università del Molise sono erogati in 
modalità telematica attraverso la piattaforma di e-learning Moodle accessibile all’indirizzo www.e-
learning.unimol.it. L’accesso alla piattaforma avviene attraverso le medesime credenziali di accesso 
al Portale dello Studente. Nella home della suddetta piattaforma, nella sezione “Annunci”, è inoltre 
disponibile una dettagliata guida all’utilizzo della stessa. 
 
Oltre al materiale didattico, sulla piattaforma di e-learning sono disponibili, per ogni modulo 
formativo, dei test di auto-valutazione, fondamentali per valutare il proprio grado di preparazione 
ed affrontare al meglio la prova d’esame. È importante sottolineare che la procedura per accedere 
alla prova d’esame sarà molto simile alla procedura adottata per accedere ai test di auto-
valutazione. Nella guida all’utilizzo della piattaforma è descritto anche il processo di accesso ai test 
di autovalutazione. 
 
La prova d’esame consiste nello svolgimento, sempre attraverso la piattaforma di e-learning 
Moodle, di un test online composto da 30 domande a cui rispondere in 35 minuti. Per ogni risposta 
corretta sarà assegnato un punto, mentre per ogni risposta sbagliata sarà sottratto al punteggio 
0,25. Le risposte non date non contribuiranno al punteggio finale. La soglia di superamento 
dell’esame è stabilita a 16 punti. 
 
Gli appelli d’esame si tengono generalmente secondo il seguente calendario: 

• 2 appelli nel periodo gennaio-febbraio 

• 2 appelli nel periodo giugno-luglio 

• 2 appelli a settembre  

• 2 appelli riservati a studenti fuori corso rispettivamente a marzo/aprile e a novembre 
 
Le date degli appelli sono pubblicate nella home della piattaforma di e-learning (www.e-
learning.unimol.it), sempre nella sezione Annunci. 
 
Gli studenti in possesso di certificazione ECDL o EIPASS, infine, possono richiedere il riconoscimento 
parziale o totale dell’insegnamento del modulo “Informatica di base”.  
 
Per ulteriori informazioni relative al programma e alle modalità di svolgimento della prova è 
possibile rivolgersi al Prof. Rocco Oliveto (rocco.oliveto@unimol.it). 
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