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Il sistema utilizzato
QUID



IL SISTEMA UTILIZZATO

▪ Sistema utilizzato da CINECA per l’erogazione di test online

▪ Evoluto nel 2020 per gestire la crisi sanitaria e l’esigenza di erogare i test da casa,

integrandolo con i sistemi di web meeting utilizzati per effettuare le fasi di

riconoscimento e video sorveglianza

QUID: QUIz Dematerializzati



IL SISTEMA UTILIZZATO

▪ Già utilizzato in modalità «da casa» in vari contesti

▪ Test universitari

▪ Concorsi per assunzione di PTA

▪ TECO, TEst COmpetenze ANVUR

▪ Magistrali delle professioni sanitarie

QUID: QUIz Dematerializzati



L’impianto generale



IMPIANTO GENERALE

Accesso online per tutti gli attori

Piattaforme di Web-meeting utilizzate per creare le aule virtuali

I candidati utilizzeranno uno smartphone (o tablet) per riconoscimento e video sorveglianza

I candidati eseguiranno il test su PC, che risulterà blindato e consentirà l’accesso soloa QUID

QUID unico punto di accesso per tutti gli attori

I candidati posizioneranno il cellulare in posizione retro-laterale durante il test



Come sarà alimentato QUID



COME SARÀ ALIMENTATO

▪ Tramite l’importazione di fogli excel opportunamente strutturati

▪ Struttura dei turni

▪ Candidati

▪ Tempo aggiuntivo

▪ Estremi documenti d’identità



COME SARÀ ALIMENTATO

▪ Abbiamo chiestoad ANVUR di avere, per ogni Ateneo/Sede:

▪ Foglio excel con la struttura dei turni

▪ Foglio excel con la suddivisione dei candidati nei turni, con indicazione di eventuale tempo

aggiuntivo necessario su specifici candidati

▪ Quale strumento di riconoscimento e video sorveglianza intende utilizzare (Zoom, Teams,

Google Meet, …)

▪ Cineca si occuperà di:

▪ Caricare tutti i dati su QUID



COME SARÀ ALIMENTATO

▪ Abbiamo chiesto di indicarci inoltre:

▪ Una persona (nome, cognome, email) che dovrà accedere su QUID in modalità

«Responsabile»

▪ Almeno una persona (nome, cognome, email), massimo due, per singola seduta che

dovrà accedere su QUID con il ruolo di «Tutor»



Modalità di svolgimento



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

▪ Dal 19 al 23 aprile il sistema verrà usato solo per il TECO di Medicina, con un

calendario che prevede due sessioni giornaliere di lavoro:

▪ Mattino (9 – 13)

▪ Pomeriggio (14 – 18)

▪ Ogni sessione dovrà avere un carico massimo di 3000 studenti



Candidati
Erogazione del test



CANDIDATI 
Dotazione informatica necessaria

PC per l’esecuzione del Test

Connessione internet stabile

Secondo dispositivo mobile dotato 
di webcam (smatphone, tablet, …)



CANDIDATI
Funzioni disponibili

▪ Ricevono tutte le istruzioni operative all’interno delle due email inviata dal 

Responsabile

▪ Svolgono in modo «controllato» la prova installando il software gratuito 

«SafeEsamBrowser»

▪ Svolgono prima di tutto la prova TECO Trasversale

▪ Solo al termine della prova TECO Trasversale potranno svolgere la prova TECO 

Disciplinare



CANDIDATI
Ricezione istruzioni operative

All’interno delle istruzioni operative il candidato riceverà:

▪ Indicazioni su come scaricare ed installare «Safe Exam Browser»

▪ Indicazioni su come scaricare un file, QUID.seb, che consentirà l’accesso alla piattaforma 

QUID

▪ Un codice di sblocco di 4 cifre, per poter avviare l’applicazione

▪ La chiave di accesso da utilizzare all’interno di QUID, insieme al proprio codice fiscale, per 

l’accesso alla propria seduta, una per il Teco Trasversale ed una per il Teco Disciplinare



CANDIDATI
Il giorno della prova

Lanciando il file QUID.seb verrà richiesto Il codice di sblocco, che permette l'accesso 

alla piattaforma Safe Exam Browser che garantisce l'accesso "blindato" alla fase di 

erogazione del test.



CANDIDATI
Il giorno della prova

Successivamente occorre inserire la Chiave di Accesso, che permette di accedere al 

test; ogni aula virtuale avrà una chiave di accesso diversa



CANDIDATI
Il giorno della prova

L’accesso viene completato usando il proprio codice fiscale



CANDIDATI
Il giorno della prova



CANDIDATI
Il giorno della prova

Inquadrando il QR Code con lo 

smartphone il candidato accede al 

web meeting di riconoscimento e 

video sorveglianza



CANDIDATI
Il giorno della prova

Durante la fase di riconoscimento il candidato dovrà seguire le indicazioni del Tutor, che normalmente 
dovrebbe richiedere di mostrare:

▪ il volto

▪ la postazione d'esame

▪ la stanza in cui è stata predisposta la postazione d'esame

▪ Un documento d'identità, se necessario

Al termine del riconoscimento il candidato dovrà posizionare il secondo dispositivo in posizione laterale 
e posteriore rispetto alla postazione d'esame, in modo da inquadrare lo schermo del PC, la scrivania ed 
essere inquadrato e visibile.



CANDIDATI
Il giorno della prova

Quando il tutor avvierà la prova, sul computer dei candidati indicati come presenti si 
abiliterà automaticamente il pulsante "Inizia il test" che permetterà di iniziare la prova



CANDIDATI
Il giorno della prova

Ogni candidato, durante la prova:

▪ Avrà un suo timer «personale», che indicherà il tempo rimanente per il completamento del test

▪ Gestisce l’esatto momento di inizio del test del singolo candidato

▪ Gestisce eventuali interruzioni, nel caso dovesse cadere momentaneamente la connessione, recuperando il tempo

▪ Può navigare tra le domande liberamente

▪ Può modificare risposte già date in precedenza

▪ Può consegnare in qualsiasi momento

▪ Dopo aver consegnato non potrà più rientrare nella prova

▪ Dopo la consegna del Trasversale dovrà rimanere nel web meeting di video sorveglianza, in attesa dell’inizio del Disciplinare

▪ Dopo la consegna del Disciplinare potrà abbandonare il web meeting di video sorveglianza


