
Esami in modalità quiz 

Come già noto, l’esame di Finanza Aziendale per il corrente Anno Accademico avverrà in formato 

quiz, con domande a risposta multipla o con valori numerici da inserire. Le domande a cui 

rispondere saranno 31 ed il tempo a disposizione sarà di un’ora (circa 2 minuti a domanda). Allo 

scadere del tempo i tentativi aperti saranno inviati automaticamente al sistema. La sufficienza 

partirà da 18 domande corrette su 31 e non saranno applicati punti di penalità per le risposte 

sbagliate o non fornite. 

Le domande figureranno su un’unica pagina, con metodo di navigazione libero (si può modificare 

la propria risposta alla domanda).  

Si ricorda che le domande verteranno sia su argomenti di teoria che di pratica (con esercizi con lo 

stesso livello di difficoltà di quelli svolti durante le lezioni). Si ricorda di avere con sé una 

calcolatrice. 

Negli appelli numerosi gli studenti saranno divisi in due gruppi. Il secondo gruppo di studenti 

svolgerà la prova successivamente al primo ed avrà a disposizione un quiz differente ma di uguale 

difficoltà. Non potranno essere in nessun caso ammessi alla prova gli studenti che non sono iscritti 

all’esame. 

Si chiede di usare preferibilmente un computer (no cellulare) e di avere una connessione internet 

stabile, pena l’esclusione dalla prova in caso di interruzione temporanea nel collegamento. 

Occorre disporre di una webcam, degli altoparlanti, e un microfono (da tenere acceso con volume 

al minimo). Si ricorda inoltre di utilizzare locali e abbigliamento adeguati al contesto. Chiunque 

venga sorpreso durante l’esame a tenere un comportamento eticamente scorretto verrà escluso 

dall’esame e sarà invitato a non presentarsi al successivo esame di profitto. E’ fatto assoluto 

divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il 

video o l’immagine dell’esame e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. 

 

In bocca al lupo 


