
Appello di Psicologia per l’insegnamento 24 CFU  

del 12 Maggio 2020 

L’esame di Psicologia per l’Insegnamento  si svolgerà il giorno 12 maggio 2020 alle ore 10.30.  

L’esame consisterà in un questionario costituito da 15 domande a risposta multipla a cui sarà 

possibile accedere da remoto attraverso il seguente  link attivo sulla piattaforma SurveyMonkey: 

 

https://it.surveymonkey.com/r/PsicologiaInsegnamento24CFU 

 

Il giorno dell’esame alle ore 10.30 dovrete collegarvi e cliccare sul link oppure copiare il link e 

incollarlo sulla barra degli indirizzi. 

Il link non sarà attivo prima di allora. 

Per familiarizzare con il sistema ci si può collegare  sin da subito al seguente link e fare una prova: 

 

https://it.surveymonkey.com/r/ProvaFamiliarizzazionePsicologia24CFU 

 

La durata dell’esame sarà di 45 minuti al termine dei quali il link per la compilazione verrà 

disattivato. 

La prenotazione per l’esame  è obbligatoria e dovrà essere stata già effettuata attraverso il 

seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2jVyBHVciR2aUlVmQmZV6JkAuV7POSslO6zuB

Fz9wDyh-LQ/viewform?usp=sf_link 

Chi non risulterà prenotato non potrà sostenere l’esame e pertanto il suo compito sarà considerato 

nullo. 

Il link per le prenotazioni sarà attivo fino alle ore 24 del giorno 10 maggio 2020. 

È stata attivato un canale sulla piattaforma Team a cui gli studenti potranno – solo in caso di 

necessità – collegarsi il giorno dell’esame utilizzando il seguente codice: 

0st83l5 

Chi non avesse un indirizzo unina o non riuscisse a collegarsi sulla piattaforma Team, può 

contattare in alternativa, la prof.ssa Amodeo attraverso la piattaforma Skype cercando il docente 

all’indirizzo:  

alisa.amodeo 

I docenti saranno a vostra disposizione a partire dalle ore 10.00 del giorno 12 Maggio 2020. Si 

ribadisce che NON è necessario collegarsi  a team o skype per compilare il questionario.   

 

Per qualsiasi comunicazione, prima della prova o dopo la prova,  si prega di utilizzare il seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

psicologia.24CFU.unina@gmail.com 

 

I risultati della prova verranno successivamente pubblicati sul sito di ateneo. Per superare la prova 

occorrerà avere risposto esattamente ad almeno 5 domande. Una risposta errata non comporta 

penalizzazioni 
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