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Selezione per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca - Ciclo XXXVI 
CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO, PERSONA E MERCATO 

  
ISTRUZIONI PER LA PROVA SCRITTA 

 
14 luglio ore 9.00   

 
La Commissione, in considerazione del perdurare della pandemia di Covid-19, delibera di avvalersi della 
possibilità, offerta dal Senato Accademico con delibera del 16 giugno 2020 nr. 10/2020/IV/1, di svolgere la 
prova scritta in modalità telematica, in conformità a quanto stabilito dalla Linee guida Ateneo per gli esami 
scritti su carta in videoconferenza tramite la piattaforma Webex. La valutazione degli elaborati avverrà tramite 
la piattaforma Moodle.  
 
L’anonimato è garantito dall’utilizzo dell’impostazione “Valutazione anonima” prevista dalla piattaforma 
Moodle.  
 
Per sostenere la prova scritta, i candidati e le candidate dovranno:  
 
- Accedere entro il 14 luglio 2020, ore 8:30 -  alla piattaforma Moodle https://elearning.unito.it/teo/, 
Sezione “Prova di accesso per i dottorandi”, Dottorato di diritto, persona e mercato. Prova scritta. Teachers: 
Elena D’Alessandro, Barbara Pasa, Mariapaola Aimo. Per accedere alla piattaforma e-learning seguire le 
istruzioni in calce al documento. 
 
- Collegarsi, in data 14 luglio 2020 alle ore 8:45 alla stanza Webex della Presidente di Commissione 
htttps://unito.webex.com/meet/elena.dalessandro per lo svolgimento della prova scritta. Se si tratta del 
primo utilizzo di Webex, all’utente sarà richiesto di caricare un plug in; l’operazione richiede qualche minuto. 
 
- Essere muniti di un documento di identità valido, per effettuare il riconoscimento prima dell’inizio 
della prova.  
 
- Ciascun candidato svolgerà la prova scritta scrivendo su carta, avendo cura di non apporre sui fogli il 
proprio nome o alcun altro segno identificativo.  
 
- La Commissione chiederà allo studente di posizionare la videocamera del proprio dispositivo in modo 
da inquadrare il foglio su cui sta scrivendo e, possibilmente, il candidato stesso e l’ambiente immediatamente 
circostante. Il candidato non potrà allontanare le mani da penna e foglio. Chat, pc, mac, auricolari e altri 
strumenti assimilabili nonché codici, testi o appunti di qualsiasi genere non potranno essere utilizzati. Nel caso 
in cui il candidato venga colto in possesso dei predetti supporti, verrà ESPULSO dalla prova scritta. 
 
- Il candidato avrà a disposizione tre ore per redigere uno dei tre temi che saranno assegnati. 
 
- Al termine della prova e comunque non appena saranno trascorse le tre ore, il candidato dovrà 
deporre la penna e, sempre sotto la video sorveglianza della Commissione, dovrà digitalizzare quanto scritto 
sui fogli di carta fotografando le pagine dell’elaborato con il telefonino o il tablet. Dovrà quindi trasformare le 
foto dell’elaborato (che hanno estensione .jpg) in un unico file PDF, all’occorrenza utilizzando servizi di siti web 
gratuiti (ad esempio: www.ilovepdf.com). 
 

http://www.ilovepdf.com/
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- Il PDF dovrà essere denominato “prova scritta” e non contenere alcun dato identificativo del 
candidato. 
 
- Durante lo svolgimento della prova scritta il telefonino o il tablet che saranno utilizzati per la 
digitalizzazione dovranno rimanere spenti, visibili dalla Commissione. 
 
- La scansione PDF dell’elaborato (denominata “prova scritta”), sotto la video sorveglianza della 
Commissione, sarà quindi caricata in modalità “anonima” sulla piattaforma Moodle. Per istruzioni su come 
caricare l’elaborato, si vedano le indicazioni in calce al documento.  
 
- Conclusa tale operazione, la Commissione procederà alla correzione degli elaborati tramite 
“valutazione cieca”. 
 
- In caso di caduta della connessione internet durante lo svolgimento della prova scritta, il candidato 
dovrà ricollegarsi entro 5 minuti alla stanza Webex del Presidente della Commissione.  Qualora ciò non 
avvenga la sua prova sarà ANNULLATA. 
 
 
Istruzioni tecniche per accedere alla piattaforma MOODLE  

 Registrazione al portale e compilazione MyTest 
 

1. Se il candidato è in possesso delle credenziali da studente dell’Università degli Studi di Torino, 
accedere con le credenziali all’indirizzo: https://elearning.unito.it/teo 
 
2. Se il candidato non è in possesso di credenziali da studente dell’Università degli Studi di Torino 
effettuare una registrazione come futuro studente al portale di Ateneo e seguire le istruzioni disponibili alla 
pagina https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale.  
Al termine della registrazione, collegarsi a : https://elearning.unito.it/teo 
 
3. Una volta collegati su : https://elearning.unito.it/teo il candidato deve Cliccare su “Accedi”, nel box 
“Prova di accesso per i dottorandi” e seguire il percorso del proprio Dottorato per iniziare il test 
 

https://elearning.unito.it/teo
https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale
https://elearning.unito.it/teo
https://elearning.unito.it/teo
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Come effettuare la consegna dell’elaborato 

1. Cliccando sull’attività corrispondente all’icona  sarà possibile effettuare la consegna 
dell’elaborato 
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