SPECIFICHE TECNICHE
DI REGISTRAZIONE E
UTILIZZO DEL

TEST-ARCHED
DA PARTE DEI CANDIDATI

Premessa
Il Presente documento definisce soltanto le modalità operative per l’iscrizione ad una data di
TEST-ARCHED erogato dal CISIA, sia nella modalità all’università (presso le aule universitarie)
che in modalità @CASA (presso il domicilio degli studenti candidati e delle studentesse
candidate).
Per tutte le procedure e le altre disposizioni è necessario fare riferimento ai bandi emanati dai
singoli atenei che aderiscono al TEST-ARCHED.

1. IL TEST-ARCHED
1.1 Definizione

I TEST–ARCHED sono di norma dei test computer based e vengono erogati online tramite la
piattaforma proprietaria del CISIA. Possono essere svolti nelle aule informatiche universitarie
delle sedi aderenti oppure presso le abitazioni degli studenti e delle studentesse (attraverso
opportuna vigilanza da parte delle commissioni di aula virtuale realizzate da ciascuna sede
universitaria). Questa doppia modalità di somministrazione è dettata dalla contingenza creatasi
a seguito dell'indizione dello stato di emergenza nazionale del 31 gennaio 2020 e
dell’emanazione del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di dare continuità ai processi di
verifica delle conoscenze e selezione dei candidati e delle candidate in ingresso ai corsi di laurea
in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, classi L-17 e LM-4 C.U.
Le modalità di erogazione dei TEST-ARCHED sono quindi due. Ogni sede comunica attraverso il
proprio bando di ammissione la modalità prescelta che sarà, quindi, una delle seguenti:
a. TEST-ARCHED all’università, che prevede l’erogazione nelle aule informatiche situate
presso ciascuna sede universitaria;
b. TEST-ARCHED erogato nella modalità @CASA, in aule virtuali universitarie, attraverso
l’erogazione presso il domicilio dei candidati.
Tali prove sono di carattere nazionale e sono gestite in autonomia da ogni singola sede locale.
Ogni studente deve obbligatoriamente iscriversi al TEST-ARCHED e sostenerlo presso la sede
universitaria per cui si candida. Dovrà rispettare le modalità di accesso indicate nei singoli bandi
di ammissione.

1.2 Struttura del TEST-ARCHED

La struttura del TEST- ARCHED e i sillabi di riferimento sono fissati dal Decreto Ministeriale n.
216 del 12 giugno 2020 - Modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea e
laurea mag. a ciclo unico finalizzato alla formazione di Architetto (lingua italiana e lingua inglese)
a.a. 20/21. e rintracciabili alla pagina:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3261494/Decreto+Ministeriale+n.+216+del+12-062020.pdf/f092b117-0543-b854-f0de-38c2dec2e33a?version=1.0&t=1591964764045
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1.3 Composizione del test in lingua italiana e ove richiesto in lingua inglese.

Il TEST-ARCHED è composto da 5 sezioni distinte:
1. Cultura Generale - 8 quesiti – 15 minuti (3 quesiti di cultura generale e un brano di
comprensione con 5 quesiti associati al brano);
2. Ragionamento Logico - 6 quesiti – 10 minuti;
3. Storia – 12 quesiti – 20 minuti;
4. Disegno e rappresentazione – 6 quesiti – 10 minuti;
5. Matematica e Fisica – 8 quesiti – 15 minuti.
Il tempo complessivo del test è di 70 minuti. I tempi di ciascuna sezione sono prescrittivi,
ovvero lo studente al termine del tempo assegnato a ciascuna sezione dovrà passare a quella
successiva. Lo studente potrà passare alla sezione successiva anche non utilizzando tutto il
tempo a disposizione di ciascuna sezione.
La suddetta composizione e le indicazioni sui tempi di svolgimento sono le medesime per i TESTARCHED erogati in tutte le giornate individuate.
Ogni quesito proposto all’interno del TEST-ARCHED è a risposta multipla e presenta 5 possibili
risposte, di cui una sola è corretta.
Qualora sia richiesto, su specifica istanza di ciascuna sede universitaria, è possibile inserire al
temine del test una sezione di conoscenza della lingua inglese di 30 quesiti, da svolgere in 15
minuti. La sezioni di conoscenza di lingua inglese non può concorrere in alcun caso alla
composizione del risultato finale e non è idonea a rilasciare alcuna certificazione. Tale sezione
aggiuntiva non è prevista per l’erogazione del test in lingua inglese.

1.4 Valutazione e risultati

Il risultato di ogni TEST-ARCHED è determinato, ad esclusione della sezione di “Valutazione della
Lingua Inglese”, dal numero di risposte esatte, errate e non date che definiscono un punteggio
assoluto, derivante da:
1. 1,5 punto per ogni risposta corretta;
2. 0 punti per ogni risposta non data
3. 0,4 punti di penalizzazione (-0,4 punti) per ogni risposta errata.
Per l’eventuale sezione aggiuntiva di valutazione della lingua inglese, non vincolante ai fini
dell’accesso, non è prevista alcuna penalizzazione in caso di risposte errate e il punteggio è
determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per risposte errate
o non date.
Il punteggio ottenuto è immediatamente disponibile. Le sedi universitarie, nell’intervallo
temporale tra il test e l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria, possono
richiedere al CISIA le verifiche necessarie, anche attraverso la visione delle registrazioni di
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aula virtuale, in merito a problemi o possibili utilizzi non corretti o fraudolenti degli
applicativi. La valutazione della sussistenza dei presupposti per procedere all’eventuale
annullamento del test spetta unicamente alle sedi universitarie. Ai fini dell’ammissione ai
corsi di studio fa fede esclusivamente la graduatoria approvata e pubblicata da ciascuna
sede universitaria.

2.PARTECIPANTI
Possono sostenere un TEST - ARCHED tutti gli studenti e le studentesse che abbiano i
prerequisiti individuati nel bando di ammissione della sede universitaria prescelta. È possibile
iscriversi ad un solo TEST - ARCHED al giorno, valido esclusivamente per la sede che lo eroga.
Tutti gli studenti possono prenotare una sola sede per data disponibile.
Le date in cui sono previste delle sessioni per il TEST - ARCHED sono:
1. Mercoledì 2 settembre 2020 a partire dalle ore 9:00;
2. Martedì 8 settembre 2020 a partire dalle ore 14:00;
3. Mercoledì 16 settembre 2020 a partire dalle ore 9:00.
Conseguentemente il CISIA pone le rispettive scadenze temporali per la registrazione da parte
dei candidati sul proprio portale, www.cisiaonline.it:
•

Giovedì 27 agosto ore 14.00, per la data del 2 settembre 2020;

•

Mercoledì 2 settembre ore 14.00, per la data del’8 settembre 2020;

•

Giovedì 10 settembre ore 14.00, per la data del 16 settembre 2020.

Per sapere in quale data viene erogato il TEST - ARCHED per la sede universitaria di proprio
interesse, è necessario fare riferimento al bando emanato dalla sede presso la quale si
desidera svolgere il Test per l’ammissione.
a. Modalità TEST-ARCHED erogato all’università: per svolgere il TEST-ARCHED nella
modalità all’università tutti i candidati e le candidate devono completare l’iscrizione sul
portale CISIA, www.cisiaonline.it, entro la scadenza prevista e presentarsi presso la sede
universitaria indicata sulla ricevuta nel giorno e all’orario prestabilito.
b. Modalità TEST-ARCHED erogato in modalità @CASA: per svolgere il TEST-ARCHED
nella modalità @CASA tutti i candidati e le candidate devono completare l’iscrizione sul
portale CISIA, www.cisiaonline.it, e garantire la disponibilità delle dotazioni elencate nel
presente documento e il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel documento TEST–
ARCHED: CONFIGURAZIONE STANZA TEST @CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE di cui
lo studente prende visione e che accetta, insieme a questo documento di specifiche,
prima di iscriversi al TEST-ARCHED @CASA. Ovvero, dovranno essere nella disponibilità
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dei candidati e delle candidate le dotazioni riportate al punto 4.2.1 del presente
documento.

3. REGISTRAZIONE, ISCRIZIONE E PAGAMENTO
3.1. Modalità di registrazione e iscrizione

Le fasi di registrazione al servizio e d’iscrizione al TEST-ARCHED sono le seguenti:
1. lo studente si registra all’area dedicata al TEST-ARCHED sul portale del CISIA
www.cisiaonline.it attraverso l’apposito form e riceve, all’indirizzo di posta elettronica che
ha inserito all’atto della registrazione, le credenziali di accesso della propria area riservata
TEST-ARCHED sul portale CISIA a partire dalla pagina www.cisiaonline.it seguendo le
informative riportate sul sito;
2. lo studente, utilizzando user e password fornite dal CISIA, accede alla propria area
riservata da dove può selezionare la sede e quindi la data alla quale intende iscriversi. Di
seguito:
•

seleziona la sede universitaria e la data in cui intende sostenere il TEST-ARCHED;

•

seleziona la modalità di pagamento; solo per la modalità di TEST-ARCHED erogato
nella modalità @CASA carica l’immagine di un documento di riconoscimento in
corso di validità alla data di prenotazione (nel caso in cui sia sprovvisto del
documento a causa di smarrimento o furto potrà caricare la relativa denuncia). Le
immagini del documento caricato dovranno essere perfettamente leggibili, pena
l’impossibilità di svolgere il TEST-ARCHED nella modalità @CASA.

•

procede al pagamento del contributo d’iscrizione tramite carta di credito o
tramite MAV bancario.

3.2 Pagamento del contributo

Per lo svolgimento di ogni prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA un contributo spese
obbligatorio omnicomprensivo, a titolo di quota d’iscrizione di 30 euro non rimborsabile, uguale
su tutto il territorio nazionale e fissato in accordo con le sedi universitarie.
Il pagamento dovrà avvenire tramite:
•

MAV bancario: il MAV bancario deve essere pagato entro la data di scadenza riportata
sul MAV medesimo. Il CISIA si riserva la possibilità di non garantire il posto in aula, anche
virtuale, per gli studenti che non effettueranno il pagamento del MAV entro la scadenza
riportata sul medesimo bollettino. Lo studente, ad esito positivo del pagamento
riscontrato dal CISIA riceverà, all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della
registrazione, una comunicazione in cui si indicherà l’effettiva iscrizione al test e potrà
visualizzare la ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione nella propria area riservata
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•

Carta di credito: ad esito di pagamento positivo con carta di credito lo studente può
visualizzare la ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione che troverà nella propria area
riservata.

In entrambi i casi lo studente, entrando nella propria area riservata, potrà scaricare la ricevuta di
avvenuto pagamento e iscrizione. Tale ricevuta dovrà essere conservata e presentata, qualora
richiesto, per l’accesso nell’aula virtuale e dà diritto a sostenere il test. Se non si riceve la
conferma di avvenuto pagamento e non si dispone della ricevuta di avvenuto pagamento e
iscrizione, non sarà consentito lo svolgimento del TEST-ARCHED. L’avvenuto pagamento del
contributo d’iscrizione dà diritto a sostenere il TEST-ARCHED selezionato per la sede e per la
data prescelte.

4. SVOLGIMENTO DEL TEST
4.1 TEST-ARCHED erogato all’università

Per partecipare correttamente ad una sessione di TEST-ARCHED erogata all’università è
necessario presentarsi al giorno e all’ora stabiliti, e riportati sulla ricevuta di avvenuto pagamento
e iscrizione, nella sede universitaria e nell’aula informatica indicate sempre sulla ricevuta. È
necessario portare con sé la ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione, una penna e un
documento di riconoscimento in corso di validità.

4.2 TEST-ARCHED erogato nella modalità @CASA
4.2.1 Strumentazione necessaria per svolgere il TEST-ARCHED@CASA e istruzioni preventive
Per svolgere il TEST-ARCHED@CASA tutti gli studenti e le studentesse dovranno garantire di
avere le dotazioni elencate di seguito e di poter rispettare tutte le indicazioni contenute nelle
specifiche TEST-ARCHED: CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI
RETE che vengono sottoscritte e sono inviate per e-mail al momento dell’iscrizione.
Si riportano qui le dotazioni necessarie:

•

una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet;

•

un PC fisso o portatile (da qui in avanti PC) collegato alla rete elettrica e a internet sul
quale poter svolgere il TEST-ARCHED;

•

uno smartphone o tablet collegato alla rete elettrica e a internet, dotato di videocamera
digitale (da qui in avanti dispositivo mobile) da utilizzare come strumento di
riconoscimento e controllo da parte dei Commissari delle Aule Virtuali. Sul dispositivo
mobile dovrà obbligatoriamente essere installata l’applicazione per dispositivi mobile
“Zoom” che consente la videoconferenza e l'accesso all’aula virtuale;

•

fogli completamente bianchi per gli appunti e una penna
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•

la possibilità di utilizzare un ambiente (studio, cucina, camera da letto, etc.) della propria
abitazione silenzioso, privo di altre persone e correttamente illuminato nel quale allestire
uno spazio con gli elementi sopra elencati (si veda in particolare il documento TESTARCHED: CONFIGURAZIONE STANZA TEST @CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE).

Lo studente inoltre dovrà obbligatoriamente:
•

effettuare le prove sia sul PC che sul dispositivo mobile secondo le istruzioni indicate sul
documento TEST-ARCHED: CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI
RETE ovvero: sul PC le prove del client (programma) di erogazione per il test e sul
dispositivo mobile le prove di aula virtuale;

•

predisporre le giuste dotazioni sopra elencate in tempo per lo svolgimento del TESTARCHED erogato nella modalità @CASA;

•

predisporre la stanza da cui eseguirà il TEST-ARCHED erogato nella modalità @CASA
secondo le istruzioni specifiche contenute nel documento TEST ARCHED:
CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE assicurarsi che la
connessione del PC e del dispositivo mobile siano sempre disponibili durante l’erogazione
del test nella modalità @CASA prendendo in considerazione che i dati medi scambiati
tramite PC saranno dell’ordine dei 50MB e quelli scambiati con dispositivo mobile
dell’ordine di 1GB;

•

caricare nella propria area riservata il proprio documento di riconoscimento che sarà
visionato dal Commissario d’Aula Virtuale; il file caricato dovrà essere tale che l’immagine
della foto e i dati siano perfettamente leggibili, pena l’impossibilità di svolgere il TESTARCHED@CASA;

•

scaricare eventualmente un applicativo sul PC indicato dal CISIA nel documento TESTARCHED: CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE per poter
svolgere il TEST-ARCHED erogato nella modalità @CASA. Gli eventuali aggiornamenti
delle istruzioni relative alla TEST-ARCHED CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA,
PROVE ED ESIGENZE DI RETE saranno comunicate anche a mezzo posta elettronica
fornita dai candidati al momento della registrazione e successiva prenotazione dei TESTARCHED@CASA.

Affinché il TEST-ARCHED erogato nella modalità @CASA possa essere considerato valido è
necessario che l’utente rimanga sempre connesso, sia con il PC che con il dispositivo mobile
durante tutto lo svolgimento del test. Le conseguenze di eventuali brevi disconnessioni saranno
gestite dai Commissari d’Aula Virtuale, che decideranno in merito all’accaduto.
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4.2.2 Accesso all’aula virtuale

Gli studenti e le studentesse iscritti/e ad una sessione di TEST-ARCHED erogato nella modalità
@CASA devono collegarsi al client di svolgimento del test su PC e all’aula virtuale dal dispositivo
mobile con le modalità e le tempistiche riportate nella ricevuta di avvenuto pagamento e
iscrizione. Prima di effettuare il collegamento è necessario controllare di aver rispettato quanto
previsto al precedente punto 4.2.1, ovvero aver configurato correttamente la stanza e avere
sufficiente connettività, pena l’impossibilità di svolgere il TEST-ARCHED.
Per iniziare la procedura di accesso è necessario entrare nella propria area riservata sul sito
istituzionale del CISIA. All’interno della propria area riservata lo studente dovrà seguire le
istruzioni per avviare il client di svolgimento del test dal PC.
Effettuato il login all’area riservata comparirà sul monitor del PC:
1. il pulsante di avvio del test
2. il QR code utilizzabile per accedere dal dispositivo mobile all’aula virtuale; in questa fase
verrà inviato, all’indirizzo di posta elettronica dello studente indicato in fase di
registrazione, anche il link per accedere all’aula virtuale; il QR code o il link dovranno
essere utilizzati solo e soltanto dal dispositivo mobile;
3. un codice di controllo da esibire al Commissario d’Aula Virtuale tramite la videocamera
del dispositivo mobile durante la fase di riconoscimento all’interno dell’aula virtuale.
Durante il collegamento, tramite APP mobile alla propria aula virtuale, lo studente potrà
comunicare con il proprio Commissario d’Aula Virtuale alzando la mano (dall’APP di
videoconferenza Zoom) e quando richiesto dal Commissario dovrà:
•

rispondere all’appello;

•

mostrare il proprio volto attraverso la videocamera del dispositivo mobile;

•

inquadrare il codice di controllo che compare sul monitor del PC per mostrarlo al
Commissario d’Aula Virtuale;

•

mostrare al Commissario tutto l’ambiente circostante e la postazione di lavoro;

•

posizionare il dispositivo mobile alle proprie spalle, secondo le specifiche contenute in
TEST ARCHED: CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE
sottoscritte al momento dell’iscrizione, affinché la videocamera del dispositivo mobile
inquadri dal retro sia la postazione di esecuzione del test, che tutto l’ambiente
circostante.

Finite queste operazioni preliminari il Commissario d’Aula Virtuale darà inizio al test.
Durante tutto lo svolgimento del test, lo studente dovrà mantenere assoluto silenzio per non
arrecare disturbo agli altri candidati presenti nell’aula virtuale. Potrà disporre esclusivamente di
fogli bianchi e di una penna. In caso di ausilio specifico assegnato sarà possibile l’utilizzo degli
strumenti compensativi e quindi eventualmente anche l’uso della calcolatrice non scientifica.
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Saranno previste modalità di erogazione anche tramite aule virtuali ridotte per gli studenti e le
studentesse con disabilità o con DSA indicati dagli uffici competenti delle sedi universitarie.
In caso di problemi tecnici durante lo svolgimento lo studente dovrà avvertire immediatamente
il Commissario d’Aula Virtuale attraverso lo strumento di chat individuale disponibile sul client
presente su PC (comando “alzata di mano”), la quale si attiverà permettendo di poter comunicare
con i commissari di aula virtuale.
Il candidato svolgerà il test attraverso il PC utilizzando il client di svolgimento del test CISIA,
che non permette di aprire altre finestre di navigazione durante l’erogazione del test e blocca
l’accesso ad altre risorse del PC per un corretto utilizzo dello strumento. Sarà compito dei
Commissari d’Aula Virtuale valutare complessivamente la correttezza dell’esecuzione delle prove
effettuate.
A tale fine i Commissari d’Aula Virtuale potranno avvalersi dalla collaborazione del CISIA in
relazione a comportamenti non corretti dei singoli candidati durante l’utilizzo del client di
svolgimento del test sul PC. Anche in questo caso, sarà responsabilità dei Commissari ogni
decisione sull’eventuale annullamento del test del candidato.
Ogni aula virtuale sarà presidiata da almeno un commissario d’aula virtuale per sede che ne è
responsabile il quale sovrintende a tutte le operazioni di ingresso, riconoscimento e controllo.
Nelle aule virtuali, su indicazioni delle sedi, potrà accedere anche personale CISIA in caso di
necessità o di supporto.

4.2.3 Regole di comportamento

Lo studente dovrà attenersi alle regole di comportamento d’aula virtuale contenute nel presente
documento e nelle specifiche TEST-ARCHED: CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, PROVE
ED ESIGENZE DI RETE che sottoscrive al momento della prenotazione del test e che riceve per
posta elettronica al momento della prenotazione. È responsabilità dello studente eseguire la
terminazione del test, pena l’impossibilità ad aver riconosciuto il corretto svolgimento del TESTARCHED.
Lo studente, pena sospensione ed eventuale annullamento del test, per l’intera durata del TESTARCHED @CASA dovrà:
•

mantenere attiva la videocamera del dispositivo mobile;

•

mantenere attivo il microfono del dispositivo mobile e non utilizzare alcuno strumento
collegato ad esso;

•

mantenere l’ambiente adeguatamente illuminato;

•

rimanere in assoluto silenzio durante il test;

•

acconsentire alle operazioni di controllo richieste dal Commissario d’Aula Virtuale in
qualsiasi momento;

•

non permettere l’ingresso ad altre persone nella stanza in cui sta svolgendo il TESTARCHED.
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Lo studente non potrà:
•

utilizzare altri dispositivi elettronici, devices o accessori come per esempio cuffie,
auricolari, smartwatch, Google Glass, microfoni, casse;

•

utilizzare alcuno strumento di calcolo o didattico o di supporto eccetto quello concesso
come ausilio a studenti e studentesse con disabilità o con DSA.

Per qualsiasi problematica di carattere tecnico o procedurale i candidati e le candidate hanno la
possibilità di interagire con i Commissari d’Aula Virtuale attraverso una chat individuale presente
sul client di svolgimento del test sul PC o in caso di problemi con il client su cui svolgono il test
attraverso le funzionalità presenti nell’app di videoconferenza per dispositivi mobili ZOOM.
Il login sarà valido come firma di ingresso e cliccare sul tasto “TERMINA”, alla fine del test, varrà
come firma di uscita e dichiarazione di regolare svolgimento del test stessa.
I Commissari d’Aula Virtuale, almeno uno per ogni stanza virtuale, hanno il compito di verificare
il corretto svolgimento del TEST-ARCHED @CASA. A tal fine procedono con il costante
monitoraggio del mantenimento delle condizioni necessarie per lo svolgimento del test. Possono
richiedere in qualsiasi momento a ciascun candidato di riprendere l’ambiente circostante e di far
sentire la propria voce.
I commissari d’aula possono:
•

visualizzare la stanza, ambiente fisico, dove si trova il candidato;

•

visualizzare il volto del candidato all’interno della stanza, ambiente fisico;

•

verificare a video il documento di riconoscimento precaricato dal candidato;

•

visualizzare il codice di controllo che comparirà sul video del PC e far posizionare
correttamente il dispositivo mobile alle spalle;

•

sospendere/riattivare/annullare le prove;

•

verificare durante tutta l’erogazione, che videocamera e microfono del dispositivo mobile
del candidato siano sempre attivi;

•

ripetere un controllo video e audio completo della stanza;

•

interrompere/invalidare le prove in qualsiasi momento nel caso si riscontrino casi o
tentativi di illeciti;

•

invitare all’interno delle aule virtuali ulteriori figure di controllo a supporto della propria
funzione, a cui potranno dare poteri di amministrazione dell’aula virtuale e che quindi
potranno coadiuvare il lavoro di riconoscimento e sorveglianza.

I Commissari d’Aula Virtuale, in caso di problemi tecnici con le proprie dotazioni o di necessità
momentanee, possono essere sostituiti dal personale CISIA che continuerà a seguire le
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operazioni di riconoscimento e sorveglianza.
I Commissari d’Aula Virtuale sono tenuti alla sospensione del test nel momento in cui il candidato
dovesse uscire dalla stanza virtuale o disattivare la videocamera o il microfono o riscontrare
rumori non compatibili provenienti dalla stanza fisica del candidato. I commissari d’aula, nei casi
da essi ritenuti più gravi e a loro insindacabile giudizio, possono procedere anche
all’annullamento immediato del test.
Come già evidenziato al punto 4.2.2, i commissari d’aula e i candidati avranno a disposizione una
chat sul PC per entrare in contatto. Nel caso non fosse possibile utilizzare la chat del client test,
i commissari d’aula possono contattare i candidati anche attraverso le funzionalità di Zoom e, in
ultima istanza, anche telefonicamente al numero rilasciato in fase di registrazione.
Le Commissioni d’Aula Virtuale potrebbero inserire alcuni candidati che presentano problemi
tecnici o situazioni particolari nelle breakout room di ZOOM per comunicare con questi senza
disturbare il resto dell’aula. Nel caso di utilizzo delle breakout room di ZOOM da parte delle
commissioni d’aula virtuale, le relative sessioni interne alle breakout room potranno essere
registrate a cura dei commissari d’aula virtuale che, in qualità di responsabili ed incaricati del
trattamento, si attengono alle politiche per la privacy concordate con il CISIA.
Il mancato rispetto delle regole contenute nel presente documento comporterà l’annullamento
(invalidamento) del test. In tal caso il candidato non avrà diritto ad alcun rimborso, e non avrà
diritto ad alcun credito.

4.2.4. Aule buffer di recupero

Qualora lo studente dovesse riscontrare problemi tecnici accertati dai Commissari d’Aula
Virtuale, potrà essere inserito in un’aula buffer di recupero, nella quale verrà inserito in breve
termine dalla sessione originale. Queste aule hanno il compito di raccogliere gli studenti che non
hanno potuto iniziare correttamente il loro TEST-ARCHED nell’orario prestabilito o che non hanno
potuto terminare il test a causa di problemi tecnici transitori. Tali aule possono essere gestite
da personale della sede o da personale CISIA accreditato da ciascuna sede aderente, a seconda
della disponibilità.
L’aula buffer non sarà disponibile nel caso in cui il test venisse annullata dal Commissario
d’Aula virtuale per riscontro di irregolarità, di illeciti o tentativi di illeciti, secondo quanto
meglio specificato all’interno del presente documento.

4.3 Tempistiche e modalità di svolgimento

Il test si svolge con modalità e tempistiche predefinite. Ogni sezione del test ha una durata
massima, lo studente può utilizzare tutto il tempo assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in
anticipo, rinunciando al tempo residuo assegnato a quella sezione. Può essere effettuata una
sola pausa durante lo svolgimento del test e solo previa autorizzazione da parte dei Commissari
d’Aula. La pausa potrà essere al massimo di 10 minuti ed avvenire al termine di una sezione del
test e prima di dare avvio alla successiva.
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4.4. Risultati e controllo dell’esito del test

a. Modalità TEST-ARCHED erogato all’università: il punteggio ottenuto è immediatamente
disponibile al termine del test e potrà essere visualizzato a video da tutti i candidati. Il
punteggio sarà disponibile nell’area personale di ciascuno studente a partire dal giorno
seguente.
b. Modalità TEST-ARCHED erogato in modalità @CASA: il punteggio ottenuto è
immediatamente disponibile al termine del test.
Per i TEST-ARCHED erogati in modalità @CASA, le sedi universitarie, nel tempo intercorrente
tra la fine del test e la pubblicazione delle graduatorie a cura delle università, in caso di sospetti
di possibili utilizzi difformi degli applicati e del mancato rispetto delle regole stabilite dal bando
e dalle attuali procedure, possono accedere alle registrazioni realizzate e verificare il corretto
svolgimento delle prove, così come prendere in considerazione le segnalazioni di eventuali
comportamenti anomali nell’utilizzo degli applicativi da parte del CISIA.
Le sedi tramite le loro commissioni in caso di problemi rilevati posso procedere all’annullamento
del test e non inserire in graduatoria i candidati.
In ogni caso fa fede la graduatoria pubblicata da ciascuna sede universitaria aderente.

5. CONDIZIONI D’USO DEL SERVIZIO
I contenuti dei TEST-ARCHED sono di esclusiva proprietà del CISIA e non possono essere
divulgati sotto alcuna forma da parte degli utilizzatori.
Lo studente, iscrivendosi al portale CISIA, si impegna ad accettare integralmente tutte le
condizioni e i punti specificati all’interno del bando della sede presso la quale intende svolgere
il test e del presente documento di specifiche del TEST-ARCHED. L’utilizzo del servizio è
condizionato all’accettazione, al momento della registrazione, delle condizioni contenute nel
modulo di accettazione/iscrizione e nel presente documento e della relativa privacy policy.

6. STUDENTI E STUDENTESSE CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO
Gli studenti e le studentesse, all’atto della registrazione all’area riservata del portale CISIA,
possono dichiarare di essere studenti o studentesse con disabilità o con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA).
In questi casi indicano la sede o le sedi virtuali presso le quali intendono svolgere il test e
provvedono a trasmettere alle stesse, attraverso un apposito form di caricamento documentale
fornito dal CISIA, le attestazioni e le certificazioni necessarie.
Se richiesto dalla sede universitaria e indicato nei bandi per l’accesso, dovranno anche contattare
gli uffici competenti dell’Università, per concordare le misure specifiche necessarie per
l’erogazione del TEST-ARCHED, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
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7. TRATTAMENTO DEI DATI
Gli utenti interessati a svolgere i TEST-ARCHED conferiscono i propri dati direttamente al CISIA
che agisce in qualità di titolare del trattamento. Il CISIA, pertanto, provvede al trattamento dei
dati personali degli studenti e delle studentesse per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e
degli indirizzi statutari in conformità alle leggi e alle normative vigenti. I dati potranno inoltre
essere utilizzati dallo stesso in forma anonima ed aggregata per fini di studio e per pubblicazioni
statistiche. Il risultato dei test potrà essere comunicato alle Università nelle loro qualità di terzi
destinatari in conformità all’art.4, punti 10 e 11 Reg. UE 2016/679.
Nel caso in cui, invece, il risultato ottenuto nel TEST-ARCHED venisse utilizzato dallo studente
per immatricolarsi o iscriversi ad una procedura concorsuale nell’Università prescelta che
aderisce ai TEST-ARCHED, quest’ultima risulterà titolare del trattamento dei dati ricevuti
direttamente dallo studente e di quelli forniti dal CISIA nella sua qualità di titolare autonomo del
trattamento. Lo studente che ha svolto un TEST-ARCHED non potrà chiedere la cancellazione
dei risultati conseguiti prima dei termini fissati per legge (10 anni). Nel caso in cui invece abbia
effettuato esclusivamente l’iscrizione al portale CISIA potrà richiederne la modifica o la
cancellazione in qualsiasi momento.
Nel caso di fruizione del servizio da parte di studenti e studentesse con disabilità o con DSA, il
CISIA tratterà esclusivamente i dati anagrafici e l’informazione circa lo stato dichiarato
unicamente per l’adozione di misure idonee a garantire condizioni paritarie durante lo
svolgimento dei test. In relazione solo ai suddetti dati, quindi, il CISIA sarà titolare del
trattamento.
Le Università, invece, saranno titolari del trattamento dei dati anagrafici e dei dati particolari
degli studenti e delle studentesse predetti, i quali trasmetteranno i propri certificati medici
direttamente all’Ateneo dove intendono effettuare il test.
Per gli studenti che al momento della registrazione al portale non avessero ancora la possibilità
di inserire il dato sul voto di diploma, il CISIA si riserva la possibilità di richiedere tale
informazione all’Anagrafe Nazionale dello Studente per il trattamento dei dati ai fini statistici.
Il CISIA, ai soli fini di garantire un corretto riconoscimento durante tutto lo svolgimento del TESTARCHED, richiede l’inserimento della foto personale dello studente al momento della
registrazione al portale. Il CISIA conserva il dato per un periodo di 3 anni e comunque lo studente
può esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa vigente, inclusa la facoltà di chiederne la
cancellazione in qualsiasi momento successivo al test. Per il medesimo fine il CISIA richiede
l’inserimento di idoneo documento di riconoscimento che sarà utilizzato solo al fine di consentire
il regolare svolgimento del TEST-ARCHED erogato in modalità @CASA e sarà eliminato entro 48
ore dallo svolgimento del test sostenuto.
Per i TEST-ARCHED erogati in modalità @CASA è prevista la registrazione dell’aula virtuale che
potrà essere visionata dal titolare e dal responsabile del trattamento nonché dai Commissari
d’Aula Virtuale incaricati.
È responsabilità dei singoli candidati mettere in atto ogni accorgimento affinché la videocamera
del dispositivo mobile non inquadri oggetti e cose presenti nell’ambiente fisico in cui si svolgerà
il test che possano far risalire ad informazioni sui dati sensibili del candidato o dei suoi conviventi.
Le registrazioni video delle aule virtuali saranno cancellate entro il termine di 60 giorni successivi
all’effettuazione del TEST-ARCHED erogato in modalità @CASA.
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8. ACCESSO AGLI ATTI, RISERVATEZZA E CONTESTAZIONI
Lo studente che abbia regolarmente eseguito e terminato il test, previa richiesta adeguatamente
motivata formulata presso la sede universitaria indicata al momento dell’iscrizione quale sede
ove si intende svolgere il test, potrà esercitare il proprio diritto di accesso.
La sede universitaria provvederà a richiedere al CISIA, attraverso il codice univoco di
identificazione del test, il test, o parte di esso, sostenuta dallo studente richiedente.
Il CISIA, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, provvederà a trasmettere al Responsabile
Unico di Sede, in formato elettronico, il test o parte di esso o in alternativa fornire gli strumenti
per visualizzare a video i contenuti del test svolto.
Il Responsabile Unico di Sede, o un suo delegato, convocato lo studente presso la sede
universitaria, potrà far visionare, anche in presenza di un legale o di un esperto, il contenuto del
test al richiedente.
In casi particolarmente motivati e dettagliati, potranno essere forniti allo studente richiedente
parti o elementi del TEST-ARCHED effettuato.
Lo studente che avesse ricevuto l’annullamento del TEST-ARCHED erogato in modalità @CASA
per il mancato rispetto delle regole o per eventuali frodi o per utilizzo difforme del client di
svolgimento del test secondo quanto disciplinato nelle presenti specifiche tecniche e nelle
istruzioni per la TEST ARCHED: CONFIGURAZIONE TEST @CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE,
potrà fare istanza secondo i termini di legge presso la sede di svolgimento del test.
È vietata in qualsiasi modo, perseguibile per legge, la riproduzione e/o la diffusione dei quesiti
che sono contenuti nel TEST-ARCHED di esclusiva proprietà del CISIA.
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