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ISTRUZIONI AGLI STUDENTI PER IL 

 
Requisiti 

Per poter effettuare il test GLUES
luglio, è necessario che: 

 lo studente disponga di un computer
giorno fissato per il test.
due portali (TEAMS e aulaweb).

 Lo studente si tenga disponibile ad effet
19.00). Infatti, si potrebbe rendere necessaria una turnazione. 

 Lo studente si preimmatricoli all'Università di Genova. 
preimmatricolazione all'U
obbligo. Lo studente potrà decidere in seguito se immatricolarsi effettivamente o no e potrà 
cambiare il corso di studio scelto al momento della preimmatricolazione.

 Lo studente accetti di essere iscritto, come 

 Lo studente depositi su aulaweb, 
(controfirmata da un tutore se minorenne)
ricevuto all’atto della preimmatricolazione, per poter successivamente venire iscritti a TEAMS 
come “guest” (si veda oltre la sezione 
identità. 

Se lo studente ritiene di non potere o di non volere soddisfare questi requisiti, è meglio che non si 
iscriva al test. Potrà comunque effettuare le normali verifiche della preparazione iniziale a 
ottobre. 
 
Rinuncia al test 

Il mancato deposito della dichiaraz
test. Tuttavia, qualora uno studente iscritto decida di non partecipare, è caldamente invitato a 
comunicare la sua intenzione prima possibile a 
possano tenerne conto nella predisposizione dei turni.
 
Esigenze particolari 
Se uno studente ha esigenze particolari (non futili), quali ad esempio disabilità o DSA, oppure motivi 
religiosi che impediscano l'effettuazione del test il sabato o esigenze lavorative che permettano la 
disponibilità solo alla mattina o al pomeriggio, è pregato di avvisare almeno 4 giorni prima, tramite il 
referente, la Commissione, la quale provvederà a mettere in atto mod
l'effettuazione del test. 
 
Preimmatricolazione 

Per poter effettuare il test lo studente deve essere preimmatricolato all'Università di Genova. Ciò può 
essere fatto in qualunque momento ed è consigliabile farlo quanto prima e comunque 
luglio. La preimmatricolazione è completamente gratuit

https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/
Consiste in due fasi. La prima (registrazione) è più lunga (richiede circa 
di matricola e le credenziali UNIGEPASS (che vanno conservate gelosamente). Quindi si 
uno o più corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico. 
per cui il test GLUES sarà valido come esenzione, 
Ingegneria e di Scienze MFN. N.B.: in qualunque momento lo studente potrà aggiungere dati (ad es. il 
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ISTRUZIONI AGLI STUDENTI PER IL TEST GLUES 2020 

Per poter effettuare il test GLUES 2020, che si svolgerà in via telematica da casa il giorno sabato 11 

lo studente disponga di un computer dotato di webcam e di una connessione internet nel 
giorno fissato per il test. Il sistema utilizzato deve consentire il collegamento contemporaneo a 
due portali (TEAMS e aulaweb). 

Lo studente si tenga disponibile ad effettuare il test per tutta la giornata fissata (dalle 8.45 alle 
19.00). Infatti, si potrebbe rendere necessaria una turnazione.  

Lo studente si preimmatricoli all'Università di Genova. È bene precisare che la 
preimmatricolazione all'Università di Genova è del tutto gratuita e non comporta alcun tipo di 
obbligo. Lo studente potrà decidere in seguito se immatricolarsi effettivamente o no e potrà 
cambiare il corso di studio scelto al momento della preimmatricolazione. 

accetti di essere iscritto, come "guest" alla piattaforma TEAMS di Microsoft Office.

Lo studente depositi su aulaweb, entro le 12 del 6 luglio, la dichiarazione allegata 
(controfirmata da un tutore se minorenne), comunicando un indirizzo E-mail diverso da quello 
ricevuto all’atto della preimmatricolazione, per poter successivamente venire iscritti a TEAMS 
come “guest” (si veda oltre la sezione Iscrizione a TEAMS), e una copia del documento di 

potere o di non volere soddisfare questi requisiti, è meglio che non si 
iscriva al test. Potrà comunque effettuare le normali verifiche della preparazione iniziale a 

Il mancato deposito della dichiarazione e del documento entro le 12 del 6 luglio costituisce rinuncia al 
test. Tuttavia, qualora uno studente iscritto decida di non partecipare, è caldamente invitato a 
comunicare la sua intenzione prima possibile a testglues@dima.unige.it, in modo che gli organ
possano tenerne conto nella predisposizione dei turni. 

Se uno studente ha esigenze particolari (non futili), quali ad esempio disabilità o DSA, oppure motivi 
discano l'effettuazione del test il sabato o esigenze lavorative che permettano la 

disponibilità solo alla mattina o al pomeriggio, è pregato di avvisare almeno 4 giorni prima, tramite il 
referente, la Commissione, la quale provvederà a mettere in atto modalità per permettere allo studente 

Per poter effettuare il test lo studente deve essere preimmatricolato all'Università di Genova. Ciò può 
essere fatto in qualunque momento ed è consigliabile farlo quanto prima e comunque 

. La preimmatricolazione è completamente gratuita e deve essere fatta online all'indirizzo
https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/ 

Consiste in due fasi. La prima (registrazione) è più lunga (richiede circa 15 minuti) e rilascerà un numero 
di matricola e le credenziali UNIGEPASS (che vanno conservate gelosamente). Quindi si 
uno o più corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico. È opportuno scegliere almeno uno dei corsi 

GLUES sarà valido come esenzione, cioè tutti i corsi di laurea ad accesso libero 
. N.B.: in qualunque momento lo studente potrà aggiungere dati (ad es. il 

, che si svolgerà in via telematica da casa il giorno sabato 11 

dotato di webcam e di una connessione internet nel 
Il sistema utilizzato deve consentire il collegamento contemporaneo a 

tuare il test per tutta la giornata fissata (dalle 8.45 alle 

bene precisare che la 
tutto gratuita e non comporta alcun tipo di 

obbligo. Lo studente potrà decidere in seguito se immatricolarsi effettivamente o no e potrà 

"guest" alla piattaforma TEAMS di Microsoft Office. 

, la dichiarazione allegata 
mail diverso da quello 

ricevuto all’atto della preimmatricolazione, per poter successivamente venire iscritti a TEAMS 
), e una copia del documento di 

potere o di non volere soddisfare questi requisiti, è meglio che non si 
iscriva al test. Potrà comunque effettuare le normali verifiche della preparazione iniziale a settembre-

costituisce rinuncia al 
test. Tuttavia, qualora uno studente iscritto decida di non partecipare, è caldamente invitato a 

, in modo che gli organizzatori 

Se uno studente ha esigenze particolari (non futili), quali ad esempio disabilità o DSA, oppure motivi 
discano l'effettuazione del test il sabato o esigenze lavorative che permettano la 

disponibilità solo alla mattina o al pomeriggio, è pregato di avvisare almeno 4 giorni prima, tramite il 
alità per permettere allo studente 

Per poter effettuare il test lo studente deve essere preimmatricolato all'Università di Genova. Ciò può 
essere fatto in qualunque momento ed è consigliabile farlo quanto prima e comunque non oltre il 6 

a e deve essere fatta online all'indirizzo 

15 minuti) e rilascerà un numero 
di matricola e le credenziali UNIGEPASS (che vanno conservate gelosamente). Quindi si potrà scegliere 

scegliere almeno uno dei corsi 
ad accesso libero di 

. N.B.: in qualunque momento lo studente potrà aggiungere dati (ad es. il 
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voto dell'esame di stato), cambiare/aggiungere corsi di studio, aggiun
GLUES qualora riesca a superare il test). Per gli studenti di quarta la registrazione
rimarranno valide anche per il 2021. 
studenti, a breve sarà consentito
 
Iscrizione all'istanza aulaweb del TEST GLUES

Una volta preimmatricolato, lo studente potrà iscriversi all'istanza aulaweb dedicata, andando al sito
https://testingresso.aulaweb.unige.it/login/index.php

e inserendo le credenziali UNIGEPASS rilasciate all'atto della preimmatricolazione.
Verrà chiesta, solo la prima volta, una chiave di accesso, che è

Dovrete accedere a questa istanza aulaweb per effettuare il test, ma anche per depositare la 
dichiarazione e la copia del documento. Non sarà necessario ogni volta inserire la chiave di accesso, ma 
dovrete sempre autenticarvi con le credenziali UNIGEPASS.
 
Iscrizione a TEAMS 

L'iscrizione come ospite verrà effettuata dal sorvegliante usando la E
certificato. Si raccomanda di usare un indirizzo che si consulta spesso, perché arriverà un messaggio in 
seguito al quale bisognerà effettuar
 
Deposito della dichiarazione e del documento di identità

Prima possibile e comunque entro 
aulaweb ed andando all'apposita sezione:

 la allegata dichiarazione 
contenente l'indirizzo E

 copia di un documento di identità in cui siano ben visibili la fotografia ed il numero del 
documento 

I formati accettati sono.pdf, .doc, .docx, .odt, .jpeg, .png
 
Test di prova 

Per impratichirsi con la modalità 
invitati a provare ad effettuare il test di prova che si trova su aulaweb. La password di ingresso è 
GLUES2020. N.B.: il tipo di domande non ha nulla a che vedere con il vero test. Serve solo 
l'aspetto tecnico. 
 
Suddivisione in gruppi e turni 

Tutti gli iscritti saranno suddivisi in turni (A, B, C, D etc.) di ci
(A01, A02, B01, B02, etc.) di circa 20 studenti. La suddivisione verrà pubblicat
giorno prima del test e quindi o
Ogni gruppo verrà iscritto d'ufficio ad una specifica classe di TEAMS.
 
Effettuazione del test 

Il giorno del test lo studente dovrà:

 Aprire TEAMS (versione online o versione desktop), andare nel TEAM specifico del suo gruppo 
ed accedere alla riunione, 

 Tenere sempre accesa la webcam e spegnere invece il microfono (da TEAMS).
invece il microfono dalle opzioni di sistema perché, su richiesta del sorvegliante, potrà essere 
necessario attivare il microfono per rispondere ad eventuali domande.
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voto dell'esame di stato), cambiare/aggiungere corsi di studio, aggiungere esenzioni (ad es. l'esenzione 
GLUES qualora riesca a superare il test). Per gli studenti di quarta la registrazione

anche per il 2021.  Quindi si raccomanda di conservare le credenziali. 
rà consentito indicare 2020/2021 come anno di conseguimento del diploma.

Iscrizione all'istanza aulaweb del TEST GLUES 

Una volta preimmatricolato, lo studente potrà iscriversi all'istanza aulaweb dedicata, andando al sito
https://testingresso.aulaweb.unige.it/login/index.php 

e inserendo le credenziali UNIGEPASS rilasciate all'atto della preimmatricolazione. 
Verrà chiesta, solo la prima volta, una chiave di accesso, che è 

KHJ385_23 
accedere a questa istanza aulaweb per effettuare il test, ma anche per depositare la 

la copia del documento. Non sarà necessario ogni volta inserire la chiave di accesso, ma 
dovrete sempre autenticarvi con le credenziali UNIGEPASS. 

L'iscrizione come ospite verrà effettuata dal sorvegliante usando la E-mail fornita dallo studente nel 
certificato. Si raccomanda di usare un indirizzo che si consulta spesso, perché arriverà un messaggio in 
seguito al quale bisognerà effettuare delle operazioni di conferma. 

del documento di identità 

Prima possibile e comunque entro le 12 del 6 luglio, dovrete depositare, entrando nell'istanza di 
aulaweb ed andando all'apposita sezione: 

la allegata dichiarazione firmata (e controfirmata dal tutore legale in caso di minorenni)
contenente l'indirizzo E-mail da utilizzare per iscrivervi come guest. 

copia di un documento di identità in cui siano ben visibili la fotografia ed il numero del 

i sono.pdf, .doc, .docx, .odt, .jpeg, .png 

Per impratichirsi con la modalità tecnica del quiz e per capire come sarà il feedback, gli studenti sono 
invitati a provare ad effettuare il test di prova che si trova su aulaweb. La password di ingresso è 

. N.B.: il tipo di domande non ha nulla a che vedere con il vero test. Serve solo 

Tutti gli iscritti saranno suddivisi in turni (A, B, C, D etc.) di circa 160 studenti e, per ogni turno, in gruppi 
(A01, A02, B01, B02, etc.) di circa 20 studenti. La suddivisione verrà pubblicata sull'istanza aulaweb il 

ogni studente conoscerà il suo gruppo e l'orario in cui effettuerà il test. 
Ogni gruppo verrà iscritto d'ufficio ad una specifica classe di TEAMS. 

te dovrà: 

Aprire TEAMS (versione online o versione desktop), andare nel TEAM specifico del suo gruppo 
ed accedere alla riunione, almeno 15 minuti prima dell'inizio previsto del test

Tenere sempre accesa la webcam e spegnere invece il microfono (da TEAMS).
invece il microfono dalle opzioni di sistema perché, su richiesta del sorvegliante, potrà essere 
necessario attivare il microfono per rispondere ad eventuali domande. 

gere esenzioni (ad es. l'esenzione 
GLUES qualora riesca a superare il test). Per gli studenti di quarta la registrazione e la matricola 

Quindi si raccomanda di conservare le credenziali. Per questi 
indicare 2020/2021 come anno di conseguimento del diploma. 

Una volta preimmatricolato, lo studente potrà iscriversi all'istanza aulaweb dedicata, andando al sito 

accedere a questa istanza aulaweb per effettuare il test, ma anche per depositare la 
la copia del documento. Non sarà necessario ogni volta inserire la chiave di accesso, ma 

mail fornita dallo studente nel 
certificato. Si raccomanda di usare un indirizzo che si consulta spesso, perché arriverà un messaggio in 

, dovrete depositare, entrando nell'istanza di 

firmata (e controfirmata dal tutore legale in caso di minorenni), 

copia di un documento di identità in cui siano ben visibili la fotografia ed il numero del 

del quiz e per capire come sarà il feedback, gli studenti sono 
invitati a provare ad effettuare il test di prova che si trova su aulaweb. La password di ingresso è 

. N.B.: il tipo di domande non ha nulla a che vedere con il vero test. Serve solo a provare 

enti e, per ogni turno, in gruppi 
a sull'istanza aulaweb il 

gni studente conoscerà il suo gruppo e l'orario in cui effettuerà il test. 

Aprire TEAMS (versione online o versione desktop), andare nel TEAM specifico del suo gruppo 
almeno 15 minuti prima dell'inizio previsto del test. 

Tenere sempre accesa la webcam e spegnere invece il microfono (da TEAMS). Non disattivare 
invece il microfono dalle opzioni di sistema perché, su richiesta del sorvegliante, potrà essere 
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 Tenere a portata di mano lo stesso documento di identità la cui copia è 
aulaweb. 

 Fare in modo che la videocamera inquadri bene il volto e tutta la scrivania

 Spegnere il proprio telefono cellulare (non basta silenziarlo!)

 Non tenere sulla scrivania libri, calcolatrici etc. (a meno che non sia stato 
autorizzato). Si raccomanda invece di tenere penne, matite, fogli, per aiutarsi nella soluzione 
dei quiz. 

 Essere da solo nella stanza utilizzata.

 Collegarsi all'istanza aulaweb dedicata al test GLUES.

 Ascoltare attentamente le istruzioni e
ed attenersi ad esse. 

 
Il sorvegliante, dopo aver accertato che tutti i partecipanti del gruppo siano entrati nell'istanza aulaweb, 
un minuto prima dell'inizio del test fornirà una password, che perm
gruppo) presente su aulaweb. 
 
Feedback 

Solo quando tutti gli studenti avranno concluso il test, sarà possibile, per ogni studente (senza che 
queste informazioni possano essere viste dagli altri studenti o dagli ins
aulaweb, alle seguenti informazioni:

 Punteggio totale ottenuto.

 Soglia per l'esenzione. 

 Esito per ogni domanda (giusta, sbagliata, non data).

 Le risposte corrette ad ogni domanda.

 Un feedback specifico per ogni risposta 
suggerimenti su come si doveva affrontare il problema.

 
Ricorsi 

Eventuali ricorsi nel caso si ritenesse che una risposta 
essere inviati a testglues@dima.unige.it
 
La Commissione Test GLUES 
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Tenere a portata di mano lo stesso documento di identità la cui copia è 

Fare in modo che la videocamera inquadri bene il volto e tutta la scrivania 

Spegnere il proprio telefono cellulare (non basta silenziarlo!) 

Non tenere sulla scrivania libri, calcolatrici etc. (a meno che non sia stato 
autorizzato). Si raccomanda invece di tenere penne, matite, fogli, per aiutarsi nella soluzione 

Essere da solo nella stanza utilizzata. 

Collegarsi all'istanza aulaweb dedicata al test GLUES. 

Ascoltare attentamente le istruzioni e le raccomandazioni del sorvegliante assegnato al gruppo 

Il sorvegliante, dopo aver accertato che tutti i partecipanti del gruppo siano entrati nell'istanza aulaweb, 
un minuto prima dell'inizio del test fornirà una password, che permetterà di iniziare il quiz (specifico del 

tudenti avranno concluso il test, sarà possibile, per ogni studente (senza che 
queste informazioni possano essere viste dagli altri studenti o dagli insegnanti della Scuola) accedere, su 
aulaweb, alle seguenti informazioni: 

Punteggio totale ottenuto. 

 

Esito per ogni domanda (giusta, sbagliata, non data). 

Le risposte corrette ad ogni domanda. 

Un feedback specifico per ogni risposta sbagliata e generale per la domanda, contenente 
suggerimenti su come si doveva affrontare il problema. 

Eventuali ricorsi nel caso si ritenesse che una risposta ritenuta scorretta fosse invece corretta dovranno 
testglues@dima.unige.it entro 5 giorni dalla pubblicazione del feedback completo.

 

stata depositata su 

Non tenere sulla scrivania libri, calcolatrici etc. (a meno che non sia stato specificatamente 
autorizzato). Si raccomanda invece di tenere penne, matite, fogli, per aiutarsi nella soluzione 

le raccomandazioni del sorvegliante assegnato al gruppo 

Il sorvegliante, dopo aver accertato che tutti i partecipanti del gruppo siano entrati nell'istanza aulaweb, 
etterà di iniziare il quiz (specifico del 

tudenti avranno concluso il test, sarà possibile, per ogni studente (senza che 
egnanti della Scuola) accedere, su 

sbagliata e generale per la domanda, contenente 

scorretta fosse invece corretta dovranno 
entro 5 giorni dalla pubblicazione del feedback completo. 

 

 



 

 
COMMISSIONE TEST GLUES 2020

testglues@dima.unige.it 
 

Il/laSottoscritto/a 

natoa                                       (   )

Codice Fiscale:  

Matricola Università di Genova: 

Studente della classe:                              (quarta/quinta)

Della Scuola: 

 

in relazione al TEST GLUES 2020, che si terrà in data 11 luglio 2020,

consapevoledelleresponsabilitàpenalipreviste

onegliartt.46,47,75e76delDPR28/12/2000n.445,

 a non utilizzare strumenti 

tranne quelli esplicitamente autorizzati dal 

DSA; 

 a svolgere la prova in completa autonomia, senza farsi aiutare da nessun altro, a meno di situazioni 

particolari preventivamente autorizzate.

 a non realizzare, durante il test, istantanee del vid

qualsiasi modo quanto visibile sul computer.

 i dati contenuti nella presente dichiarazione e nella copia del documento saranno conservati 

solo dalla commissione del test e solo 

nessuno e verranno distrutti subito dopo l'effettuazione del test.

 Durante il test il proprio volto sarà visibile dal sorvegliante e dagli studenti dello stesso gruppo 

di esaminandi (formato da circa 20 person

 L'Università di Genova non può ritenersi responsabile di difficoltà derivanti da un cattivo 

funzionamento della rete internet dell'hardware in uso allo studente.

l'uso temporaneo dei dati/immagini 

esclusivamente in questo contesto.

l'Università di Genova e la Commissione Test Glues da qualunque responsabilità relativa alla 

impossibilità di effettuare in modo efficace il test a causa di problemi tecnici 

allo studente o alla connessione di rete.

di essere iscritto come "guest" alla piattaforma TEAMS e, a tale scopo, comunica il seguente indirizzo E

mail:                                         

Si allega copia del documento di identità

 

Luogo e data 
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DICHIARAZIONE 

natoa                                       (   ) il , 

Studente della classe:                              (quarta/quinta) 

in relazione al TEST GLUES 2020, che si terrà in data 11 luglio 2020, 

penaliprevisteperleipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci

28/12/2000n.445, 

DICHIARA DI IMPEGNARSI 

 di ausilio (cellulari, calcolatrici etc.) durante lo svolgimento

tranne quelli esplicitamente autorizzati dal referente universitario nel caso di studenti disabili o 

a svolgere la prova in completa autonomia, senza farsi aiutare da nessun altro, a meno di situazioni 

particolari preventivamente autorizzate. 

a non realizzare, durante il test, istantanee del video del proprio computer o di registrare in 

qualsiasi modo quanto visibile sul computer. 

È CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE: 

i dati contenuti nella presente dichiarazione e nella copia del documento saranno conservati 

solo dalla commissione del test e solo per il tempo necessario. Non verranno resi pubblici a 

nessuno e verranno distrutti subito dopo l'effettuazione del test. 

urante il test il proprio volto sarà visibile dal sorvegliante e dagli studenti dello stesso gruppo 

di esaminandi (formato da circa 20 persone). 

L'Università di Genova non può ritenersi responsabile di difficoltà derivanti da un cattivo 

funzionamento della rete internet dell'hardware in uso allo studente. 

AUTORIZZA PERTANTO 

dati/immagini sopra citati con la sola finalità di riconoscimento dell'identità, 

in questo contesto. 

MANLEVA 

l'Università di Genova e la Commissione Test Glues da qualunque responsabilità relativa alla 

impossibilità di effettuare in modo efficace il test a causa di problemi tecnici relativi all'hardware in uso 

allo studente o alla connessione di rete. 

ACCETTA 

di essere iscritto come "guest" alla piattaforma TEAMS e, a tale scopo, comunica il seguente indirizzo E

mail:                                          

documento di identità 

Firma

 

 

 

Firma

caso di minorenni)

 

mendacicosìcomestabilit

svolgimento della prova, 

referente universitario nel caso di studenti disabili o 

a svolgere la prova in completa autonomia, senza farsi aiutare da nessun altro, a meno di situazioni 

eo del proprio computer o di registrare in 

i dati contenuti nella presente dichiarazione e nella copia del documento saranno conservati 

Non verranno resi pubblici a 

urante il test il proprio volto sarà visibile dal sorvegliante e dagli studenti dello stesso gruppo 

L'Università di Genova non può ritenersi responsabile di difficoltà derivanti da un cattivo 

riconoscimento dell'identità, ed 

l'Università di Genova e la Commissione Test Glues da qualunque responsabilità relativa alla 

relativi all'hardware in uso 

di essere iscritto come "guest" alla piattaforma TEAMS e, a tale scopo, comunica il seguente indirizzo E-

Firma 

Firma del legale tutore (solo in 

caso di minorenni) 


