
Guida alle attività post-evento

Virtual Open Day 3 marzo 2022
Scopri oggi il tuo futuro!

#TorVergataOrienta
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Questa guida descrive le attività post evento necessarie per accedere al test di
simulazione (per le aree di Ingegneria, Scienze e Lettere) o al questionario disciplinare (per
le aree di Economia, Giurisprudenza e Medicina). Al termine di queste attività post-evento
sarà possibile scaricare un attestato di svolgimento delle stesse.

Per gli studenti iscritti come PCTO al Virtual Open Day: è necessario seguire le
presentazioni nelle room e obbligatoriamente svolgere le attività post-evento, descritte in
questa guida, per ottenere le ore PCTO che saranno attestate tramite procedura scolastica
sulla piattaforma PCTO di Ateneo. Pertanto l’attestato scaricabile al termine delle attività
post-evento non è sufficiente al rilascio delle ore PCTO e non va consegnato alla scuola.
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Utilizzando un browser di pagine web (Edge, 

Firefox, Chrome, etc.) collegarsi all’indirizzo 

https://ammissioneonline.uniroma2.it/ e 

cliccare sul pulsante 

“Crea un account”

https://ammissioneonline.uniroma2.it/login/index.php
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Inserire successivamente i dati richiesti dal 

modulo di iscrizione

I campi con il simbolo rosso sono campi a 

compilazione obbligatoria

Completata la compilazione cliccare su 

<<Crea il mio nuovo account>>
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Dopo l’inserimento dei dati, se l’operazione di creazione del nuovo account  è andata 

a buon fine, il sistema risponde con il messaggio mostrato nella figura seguente

Cliccare infine su “Continua” e completare la procedura sul link ricevuto per mail

Amministratore del sito: 

network@assistenza.uniroma2.it
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Dopo la creazione dell’account, quest’ultimo deve essere confermato cliccando sul link 

riportato nella mail inviata all’indirizzo indicato nella fase precedente
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Cliccando sul pulsante 

“Continua” 

viene mostrata una schermata riportante 

le tipologie di test disponibili, tra le quali 

è presente quella denominata 

“Orientamento”

Cliccando a questo punto su 

“2 – Orientamento” 

vengono mostrate le aree per le quali è 

possibile svolgere le attività

Messaggio di conferma dell'avvenuta registrazione alla piattaforma
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Ora puoi scegliere l’Area di  
interesse che hai seguito durante 
la mattinata di orientamento e 
svolgere le attività proposte. 
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Cliccando sul pulsante “Iscrivimi” si 

può accedere al test di orientamento
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Per Ingegneria –Lettere e Filosofia - Scienze MM.FF.NN. :   Nell’area di riferimento troverete 4 sezioni da 

completare. Dopo la compilazione di ogni sezione verrà sbloccata la possibilità di svolgere la sezioni 

successiva. Le sezioni da  compilare sono:   SEZIONE 1 “Informazioni sulla scuola di provenienza”. 

SEZIONE 2 Simulazione test di orientamento, dove verrà visualizzata una pagina con le informazioni 

relative al test, come tempo a disposizione e metodo di valutazione e SEZIONE 3 Questionario GENERALE 

sul mondo universitario

Per Economia – Giurisprudenza – Medicina e Chirurgia: Nell’area di riferimento troverete 4 sezioni da 

completare. Dopo la compilazione di ogni sezione verrà sbloccata la possibilità di svolgere la sezioni 

successiva. Le sezioni da  compilare sono:   SEZIONE 1 “Informazioni sulla scuola di provenienza”. 

SEZIONE 2 Questionario DISCIPLINARE, dove verrà visualizzata una pagina con le informazioni relative al 

questionario, come tempo a disposizione e numero di tentativi e SEZIONE 3 Questionario GENERALE sul 

mondo universitario
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Esempio:
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Infine, cliccando sul pulsante “Inizia la prova” si dà avvio alla prova
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 Per la sezione 2 e 3 il sistema mostrerà una domanda per pagina e sarà possibile cambiare

risposta quante volte si vuole, così come spostarsi liberamente da una domanda all’altra.

Infine, per inviare il quiz, si dovrà cliccare sul pulsante “Termina il tentativo” (a destra) e

successivamente sul pulsante "Invia tutto e termina" (fondo pagina). Allo scadere del tempo a

disposizione, il quiz verrà acquisito automaticamente dal sistema

 La registrazione alla piattaforma (https://ammissioneonline.uniroma2.it/) sarà possibile

dalle ore 9:00 del 1marzo fino alle ore 20.00 del giorno 3 marzo 2022

 L’utente, registrato alla piattaforma, potrà svolgere le prove dalle ore 17:00 del 3 marzo alle

ore 20:00 del 4 marzo 2022

 L’utente può visualizzare il risultato delle prove con le domande giuste e sbagliate di tutti i

tentativi fatti dalle ore 20:00 del 4 marzo 2022 alle ore 20:00 del 5 marzo 2022.

https://ammissioneonline.uniroma2.it/login/index.php
https://ammissioneonline.uniroma2.it/
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 Dalle ore 20:00 del 4 marzo 2022, per rivedere la prova svolta, occorre rientrare in

piattaforma al link https://ammissioneonline.uniroma2.it/ e andare nell’area in cui si è

svolto il test (nel nostro esempio ad Ingegneria). Cliccando nuovamente su “Svolgi il test di

orientamento”, si potranno visionare le soluzioni ai tentativi fatti cliccando su “Revisione”

che compare accanto a ciascuna prova.

https://ammissioneonline.uniroma2.it/login/index.php
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Terminate le SEZIONI 1 , 2 e 3 si può procedere alla SEZIONE 4 che rilascia l’attestato relativo

allo svolgimento delle attività di orientamento dell'Area scelta.

Si precisa che l’attestato della SEZIONE 4:

 non è valido ai fini del test di ammissione all’Università,

 non è sufficiente al rilascio del PCTO che sarà ottenuto tramite 

procedura scolastica.

Si ricorda che per gli studenti iscritti come PCTO al Virtual Open Day: è necessario seguire le presentazioni

nelle room e obbligatoriamente svolgere le attività post-evento, descritte in questa guida, per ottenere le

ore PCTO che saranno attestate tramite procedura scolastica sulla piattaforma PCTO di Ateneo. Pertanto

l’attestato scaricabile al termine delle attività post-evento non è sufficiente al rilascio delle ore PCTO e non

va consegnato alla scuola.
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