
Piattaforma esami eCampus

Procedura per:

• installazione applicativo

• accesso piattaforma

• svolgimento e chiusura esame

iscrizioni online  aperte in tutta Italia 
Polo

www.corsiecampus.it



Per scaricare l’applicativo occorre entrare sul link ricevuto nella email

Si aprirà una pagina dove sarà possibile scaricare l’applicativo da utilizzare per 
l’esame in base al sistema usato  (Windows o Mac)

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

https://proveesami.uniecampus.it/downloadSEE/
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Installazione su WINDOWS
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Icona dell’applicativo su 

Desktop



Installazione su MAC

1) Per installare cliccare sull’eseguibile



2) Trascinare l’icona di destra su cartella a sinistra



3) Schermata dell’avvenuta installazione del programma



4) Tasto destro : APRI



5) Cliccare su Apri



SCHERMATA INIZIALE



A questo punto il programma chiederà di 

accettare a fondo pagina le condizioni per 

accedere all’esame 



Saranno richieste le foto del volto e di un documento di

riconoscimento.

Scattare entrambe e CONFERMARE (è possibile procedere a nuovo

scatto annullando prima della conferma)



Il sistema chiederà conferma acquisizione foto.

Selezionare: SI

"Qualora la fase di controllo delle foto volto/documento non

fosse accettata dal sistema, il candidato sarà chiamato a

scattare nuovamente le foto accertandosi di disporre di una

corretta illuminazione dell'ambiente di lavoro".



Prima di accedere all’esame, se vi fossero processi aperti non consentiti 

verrà allertato lo studente, che dovrà accettarne la chiusura



Una volta chiusi i processi 

occorrerà nuovamente cliccare su 

Riprova Avvio

A questo punto ripartono i controlli di sistema



INSERIRE CODICE FISCALE E CODICE NUMERICO 

TROVA IL CODICE NUMERIO PER ACCEDERE ALL’ESAME IN PIATTAFORMA 



A questo punto sarà possibile iniziare l’esame.

Il n° totale delle domande è riportato a fondo pagina dove è

possibile visualizzare in rosso quelle alle quali ancora non

si è risposto.

Sarà sufficiente cliccare sul n° rosso affinché la schermata

si posizioni sulla domanda.



In caso di infrazioni in alto appariranno

degli alert in giallo



Terminato l’esame cliccare su 

«Chiudi Esame» 

Si aprirà la finestra che chiede 

conferma della chiusura 

evidenziando il n° delle 

domande alle quali non si è 

risposto

A questo punto prima della 

chiusura irreversibile dell’esame 

viene richiesta per una 2^ volta 

la conferma all’uscita dall’esame



In queste fasi FINALI NON 

CHIUDERE 

L’APPLICAZIONE



Si visualizzerà poi la seguente finestra. SOLO a questo punto l’applicazione potrà

essere chiusa.

Prima della chiusura sarà possibile scaricare il modulo giustificativo del

sostenimento esame cliccando su «Scarica PDF»



 

info@corsiecampus.it oppure visionando il sito www.corsiecampus.it 

SOLO PER GLI ISCRIT TI 
www.corsiecampus.it 

→ TUTOR GRATUITO PER IL TUO SUCCESSO FORMATIVO

CONTATTI: 06 86358817 - 376 0217770 (WhatsApp)
info@corsiecampus.it 

Contatti Tutor (Solo per i nostri iscritti): 06 86358817 interno 2 e 3 (mercoledì 16-18) 
376 0217770 (WhatsApp) - tutor@corsiecampus.it   

SI PREGA DI UTILIZZARE UN SOLO CONTATTO 

www.corsiecampus.it 
 Iscrizioni Master - Corsi di Laurea - Corsi Mondo Scuola - Graduatorie Docenti - Certificazioni Informatiche - Corsi Ata

in collaborazione con

mailto:info@corsiecampus.it
http://www.corsiecampus.it/
mailto:info@corsiecampus.it


MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
I documenti da scansionare ed inviare telematicamente a  iscrizioni@corsiecampus.it   
sono i seguenti: 

• Domanda iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte e firmata
• Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido e del codice 

fiscale
• Copia bonifico effettuato;
• firma accettazione rateizzazione

N.B. I titoli di studio posseduti: Diploma e/o Laurea non vanno allegati, saranno oggetto di 
autocertificazione all'interno della domanda d'iscrizione 

mailto:iscrizioni@corsiecampus.it


CORSI DI LAUREA - MASTER - CORSI MONDO SCUOLA - FORMAZIONE DOCENTI - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE - 
CORSI ATA | WWW.CORSIECAMPUS.IT - INFO@CORSIECAMPUS.IT  �� 06 86358817 – 3760217770 

→ TUTOR PER IL TUO SUCCESSO FORMATIVO

Responsabili Tutoraggio: Dott. Domenico Benincasa 
Dott.ssa Veronica Raunisi Ferrante  

CONTATTI: 06 86358817 - 376 0217770 (WhatsApp) 
info@corsiecampus.it 

PREVALUTAZIONE GRATUITA DEL TUO PIANO DI STUDI SCRIVENDO A 
prevalutazioni@corsiecampus.it 

LIETI DI POTERLA AvERE TRA I NOSTRI STUDENTI! 

Clicca qui e Scopri cosa Dicono di noi gli 
ISCRITTI 

mailto:info@corsiecampus.it
mailto:prevalutazioni@corsiecampus.it
https://www.facebook.com/hashtag/recensionipl01?__gid__=2011000752530390
https://www.facebook.com/hashtag/recensionipl01?__gid__=2011000752530390
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