
L'appello del 12 aprile 2021 per Diritto dell'Unione 

europea e Diritto europeo dello sport si svolgerà 

in modalità SCRITTA sulla piattaforma QuestionMark 

Perception + Google Meet. 

In Google Calendar ho già schedulato i seguenti 

eventi per il giorno 12 febbraio 2021.  

 

Ore 14.30: si svolgerà l'esame di Diritto dell'Unione 

europea. Gli studenti potranno collegarsi utilizzando 

il seguente link: 

https://meet.google.com/kue-vwkz-

wxo?hs=122&authuser=0 

 

Ore 15.15: si svolgerà l'esame di Diritto europeo 

dello sport. Gli studenti potranno collegarsi 

utilizzando il seguente link: 

https://meet.google.com/obs-yurs-

fgt?hs=122&authuser=0 

 

 

*** 

Segnalo che c'è una novità "recente" che riguarda chi 

abbia scaricato QM Secure Browser da fine dicembre 

2020. L'app di MS Teams (attenzione non l'utilizzo via 

web!) è stata messa in lista nera, e quindi al momento 

dell'avvio del test qualcuno potrebbe avere il 

messaggio di chiudere MS Teams. La cosa va fatta 
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tramite Gestione Attività (perché la finestra potrebbe 

essere chiusa, ma l'app comunque attiva). Il 

problema riguarda la app, quindi può presentarsi 

anche se la riunione fosse fatta con Meet.  

A) prima del giorno del test: 

Per installare QM Secure Browser: 

https://support.questionmark.com/content/get-

questionmark-secure 

Perché l'installazione funzioni occorre avere diritti di 

amministrazione del Pc / Mac 

Per provare che tutto funzioni (l'uscita "particolare" 

non sarà così nei test "veri") 

https://esami.unibg.it/delivery/open.php?customerid

=esami&NAME=prova&GROUP=secure&SESSION=0

001076000001076  

 

B) il giorno del test: 

nell'aula virtuale sarà comunicata la pagina d'avvio 

[https://esami.unibg.it] 

 

C) Per il resto: 

la pagina d'avvio del test QM (cioè la nuova versione 

di Perception) è unica per tutti gli studenti - 

https://esami.unibg.it 

le credenziali da utilizzare sono la userid [Username 

nel file allegato] e la password personale (la stessa 

dello sportello internet) che solo lo studente è in 

grado di vedere o modificare  
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Lo studente deve aver provveduto per tempo a 

installare e provare il Browser Secure. 

A parte Meet - tutte le altre applicazioni devono 

essere CHIUSE. 

l test di Diritto UE sono sotto l'etichetta "Tests" (si 

"presentano" con le stesse dizioni di gennaio).  

Il test, per forma e durata, rimane quello utilizzato in 

tutti i precedenti appelli prima dell'emergenza. 30 

domande a scelta multipla in 30 minuti. 1 punto per 

ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta errata 

o in bianco. 


