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Selezione per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca - Ciclo XXXVI 

CORSO DI DOTTORATO IN COMPLEX SYSTEMS FOR QUANTITATIVE BIOMEDICINE 
  

ISTRUZIONI PER LA PROVA SCRITTA 
 

16 luglio 2020 ore 9.00 (ora italiana) 
 
La Commissione per l’ammissione al Corso di Dottorato in Complex Systems for Quantitative Biomedicine, 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 in videoconferenza tramite 
la piattaforma Webex. Lo svolgimento della prova scritta e la valutazione avverranno 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 16 luglio 2020 alle ore 08:30 alla piattaforma Moodle:  https://elearning.unito.it/teo/ , 

Sezione “Prova di accesso per i dottorandi”, sottosezione “Complex Systems for Quantitative Biomedicine 
| Written test”. Per accedere alla piattaforma e-learning seguire le istruzioni in calce al documento. Si 
consiglia di accedere e verificare la funzionalità della piattaforma Moodle nei giorni precedenti l’esame. 

- Collegarsi, in data 16 luglio 2020 alle ore 08:30 alla stanza Webex del Presidente di Commissione 
https://unito.webex.com/meet/enzo.medico  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.  

- La Commissione chiederà allo studente di posizionare la videocamera del proprio dispositivo in modo da 
inquadrare il candidato stesso e l’ambiente immediatamente circostante. Il candidato non potrà 
allontanare le mani dal PC.  Chat, pc, mac, auricolari e altri strumenti assimilabili 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 quattro ore per la prova scritta. 

- Conclusa tale operazione, la Commissione procederà alla correzione degli elaborati tramite l’opzione 
“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. 
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Istruzioni tecniche per accedere alla piattaforma MOODLE 

 Registrazione al portale e compilazione  
 

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 
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Selection for admission to PhD Programmes – 36th Cycle 
PhD PROGRAMME IN COMPLEX SYSTEMS FOR QUANTITATIVE BIOMEDICINE 

  
GUIDELINES FOR WRITTEN TEST 

 
16th July 2020 – 09:00 a.m. (Italian time) 

 
 
The Board for admission to the PhD Programme in Complex Systems for Quantitative Biomedicine, due to the 
persistence of the Covid-19 pandemic, decided to carry out the written test online, since the Academic Senate 
provides this possibility by Resolution no. 10/2020 / IV / 1 of 16th June 2020, in accordance with the University 
Guidelines for exams via videoconference on Webex. The written test and the assessment will take place 
through the Moodle platform. 
 
Candidates will be guaranteed anonymity through the “anonymous evaluation” setting provided by Moodle. 
 
To take the written test, candidates must: 
 

- access Moodle: https://elearning.unito.it/teo/, Section "Prova di accesso per i dottorandi", subsection 
“Complex Systems for Quantitative Biomedicine | Written test”, by July 16, 2020 h 08:30 (Italian time). 
To access the e-learning platform, please, follow the guidelines below. Candidates are encouraged to 
access familiarize with the Moodle platform well in advance, in the days before the exam.   
 

- connect to the Board Chair’s Webex room https://unito.webex.com/meet/enzo.medico on July 16, 
2020 h 08:30 (Italian time) to take the written test. In case of first use of Webex, users will be asked to 
upload a plug in; this operation takes a few minutes. 
 

- have a valid identity document for identification before starting the test. 
 

- the Board will ask candidates to place the camera of their device in order to frame the candidate and 
the nearby environment. Candidates will not be allowed to move their hands away from PC. Chat, pc, 
mac, earphones and other similar tools cannot be used. In the event a candidate is found in 
possession of those supports, she/he will be EXPELLED from the written test. 
 

- Candidates will have four hours to carry out the written test. 
 

-  Once the test has been concluded, the Board will evaluate test papers through the "blind evaluation" 
feature. 
 

- If the internet connection drops during the written test, the candidate must connect again to the 
Webex room within 5 minutes, otherwise her/his test will be CANCELED. 
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 Technical guidelines to access MOODLE  

 Registration on the portal and compilation 
 

1. If you have student credentials of Turin University, log in with these credentials to: 
https://elearning.unito.it/teo 

 
2. If you do not have student credentials of Turin University , register as a prospective student on the 

University portal and follow the instructions available at the page https://www.unito.it/servizi/servizi -
line / instructions-and-support / instructions-the-registration-to-portal. Once you have completed the 
registration, connect to: https://elearning.unito.it/teo 

 
3. After logging in to https://elearning.unito.it/teo, you must click on "Log in", in the box "Access test for 

PhD students" and follow the path of your PhD to start the test 
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