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FINALITA’ DEL DOCUMENTO 

Lo scopo del presente documento e  fornire le necessarie linee guida da seguire per installare/avviare 

eCampus SEE. Verra  visualizzata la procedura di installazione e avvio in ogni suo passo con l’aiuto di 

acquisizioni schermo. 

Si ricorda che le immagini sono inserite solo a scopo esemplificativo.  

I requisiti minimi e fondamentali del PC personale per poter sostenere la prova scritta sono riportati al 

seguente collegamento: 

https://www.uniecampus.it/iscrizione/la-carta-dei-servizi/index.html 

SCARICAMENTO PROGRAMMA  

Collegamento per lo scaricamento: 

https://proveesami.uniecampus.it/downloadSEE/index.html 

Si comunica che per il corretto scaricamento del programma e  necessario avere installato sul proprio 

sistema il motore di ricerca Google Chrome aggiornato all’ultima versione disponibile. 

Una volta cliccato sul link di scaricamento, si aprira  una pagina dove sara  possibile scaricare l’applicativo da 

utilizzare per l’esame in base al sistema usato (Windows o Mac). La pagina web dovrebbe riconoscere 

automaticamente se il sistema operativo utilizzato e  Microsoft o Apple. In caso negativo si potra  selezionare 

manualmente la versione desiderata. 
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INSTALLAZIONE WINDOWS  

Selezionare la versione del programma seguendo le istruzioni riportate a video 

 

Dopo aver scaricato il file di installazione, e  necessario avviarlo. Nel caso in cui Windows visualizzi una 

schermata di Microsoft Defender Smart Screen, selezionare “ulteriori informazioni” e in seguito “esegui 

comunque”. Il sistema potrebbe mostrare un ulteriore conferma chiedendovi il permesso di apportare 

modifiche al dispositivo, anche in questo casistica selezionare la rispostata affermativa. 

Di seguito le schermate di installazione: 
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A questo punto si ha la possibilita  di scegliere dove installare il programma sul pc. A meno di esigenze 

particolari si consiglia di lasciare il percorso consigliato. 

 

Al termine, il programma comunichera  l’avvenuta installazione del programma. 
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Chiusa la finestra, troverete sul vostro desktop l’icona dell’applicativo. 

 

Per sostenere l’esame, basterà utilizzare il programma, effettuando doppio click sull’icona presente 

sul vostro desktop. 
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INSTALLAZIONE MACOS 

Selezionare la versione del programma seguendo le istruzioni riportate a video. 

 

Selezionare la versione corretta sulla base del processore Intel oppure Silicon (M1 e successivi). 

Dopo aver effettuato lo scaricamento, cliccare due volte sull’icona del programma. 
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Trascinare l’icona del software SEE nella cartella Applicazioni. Una volta terminata la copia, sara  possibile 

avviare il programma dalla cartella Applicazioni. 
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Posizionarsi sull’icona di SEE, premere il tasto destro del mouse e selezionare Apri. 
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Il sistema macOS segnalera  l’impossibilita  di aprire il programma: premere comunque il tasto Apri. 
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E  possibile, in alternativa, recarsi all’interno delle Impostazioni di sistema, aprire la sezione “Privacy e 

sicurezza” e selezionare “Apri comunque” come da acquisizione schermo seguente. 
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AVVIO ECAMPUS SEE 

Dopo aver avviato il programma verra  visualizzata la schermata “Piattaforma esami eCampus” con la 

possibilita  di iniziare l’esame. 

 

Iniziata la procedura di avvio dell’esame, verra  chiesto di accettare l’informativa per accedere all’esame. 
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Dopo aver accettato l’informativa saranno richieste le foto del volto e di un documento di riconoscimento in 

corso di validita . 

Scattare entrambe le foto e confermare (e  possibile procedere a nuovo scatto annullando prima della 

conferma). 

 

Il sistema chiedera  conferma dell’acquisizione delle foto. Cliccare “SI” se le foto sono idonee al caricamento. 

Qualora la fase di controllo delle foto volto/documento non fosse accettata dal sistema, il candidato sara  

chiamato a scattare nuovamente le foto accertandosi di disporre di una corretta illuminazione dell'ambiente 

di lavoro. 
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Prima di accedere all’esame, qualora vi siano processi/programmi aperti non consentiti, apparira  un avviso 

e sara  necessario accettare la chiusura di questi. 

 

Una volta chiusi i processi, occorrera  nuovamente cliccare su “Riprova Avvio” 
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A questo punto ripartiranno i controlli di sistema 

 

Terminati i controlli, bisognera  inserire il C.F. e il codice ricevuto che sul sistema di messaggistica all’interno 

della vostra pagina personale. 
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A questo punto, sara  possibile iniziare l’esame. Il numero totale delle domande e  riportato in fondo alla 

pagina, dove e  possibile visualizzare in rosso quelle ancora senza risposta. Sara  sufficiente cliccare sul 

numero rosso affinche  la schermata si posizioni sulla domanda. 

In caso di infrazioni e/o irregolarita  appariranno degli alert in giallo nella parte superiore dello schermo:. 

 

Quando si desiderera  concludere l’esame, bastera  cliccare sul tasto verde “chiudi esame” situato in alto a 

sinistra. 

Si aprira  la finestra che chiedera  conferma della chiusura evidenziando il numero delle domande senza 

risposta. 
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A questo punto, prima della chiusura irreversibile dell’esame, verra  richiesta per la seconda volta la 

conferma all’uscita dalla prova. 

 

Confermata l’uscita, attendere che il programma finisca di elaborare la richiesta. 
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Una volta terminate le operazioni di chiusura dell’esame, verra  visualizzata la seguente finestra e si potra  

chiudere l’applicazione. 

 

Prima della chiusura sara  possibile scaricare il modulo giustificativo del sostenimento esame cliccando su 

«Scarica PDF» 
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