
ATO: Attivazione Test Online 

Per attivare un corso sulla Piattaforma per l'erogazione di Test online (e-val.unifi.it) è 
necessario farne richiesta tramite il servizio di Attivazione Test Online (ato.unifi.it). 
Sono abilitati al servizio di richiesta attivazione solamente i docenti titolari di 
insegnamenti nell'offerta formativa. 

● Nella schermata iniziale cliccare su LOGIN per accedere. 
 

 
● Nella schermata successiva è necessario inserire le proprie credenziali di 

ateneo (matricola e password). 
 

https://e-val.unifi.it/
https://ato.unifi.it/


● Una volta autenticati è necessario selezionare l’anno accademico relativo 
all’insegnamento del corso di cui si vuole richiedere l’attivazione. 

 
● Scorrere la lista degli insegnamenti di cui si è titolari e cliccare il pulsante 

“Richiedi Attivazione Piattaforma Test Online” riferito al corso che si vuole 
attivare. 

 
● Compilare i campi del modulo di Attivazione, in particolare indicare i nome di 

eventuali altri docenti o tutor. 

 
● Cliccare il pulsante “Invia modulo PDF a Staff Moodle” che si trova in fondo 

al modulo di richiesta ed attendere la mail che vi confermerà l’avvenuta 
attivazione. 
 

 
Una volta ricevuta la mail di conferma attivazione sarà possibile, se il docente ha già 
un corso attivo sulla Piattaforma di E-LEARNING Supporto ai Corsi di Studio 
(e.l.unifi.it), effettuare l’export di eventuali domande già create in questa piattaforma 
e l’import sulla Piattaforma per l'erogazione di Test online. 
A questo proposito è disponibile il seguente tutorial: 
https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/e-l/Tutorial_Esportazione_Importazione_Deposit
o_Domande.pdf 
 
 
 
 
Precisazioni: 
 

● Docenti e studenti accedono alla Piattaforma per l'erogazione di Test online 
con le credenziali di ateneo ovvero matricola e password. 
 

https://e-l.unifi.it/
https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/e-l/Tutorial_Esportazione_Importazione_Deposito_Domande.pdf
https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/e-l/Tutorial_Esportazione_Importazione_Deposito_Domande.pdf


 

 

● Al momento della richiesta di attivazione il docente e gli eventuali altri 
codocenti/tutor richiesti saranno automaticamente iscritti al corso. 
 

● Gli studenti dovranno invece provvedere in autonomia a entrare in piattaforma 
e iscriversi al corso. 
Al primo accesso da parte degli utenti è prevista l’accettazione delle politiche 
del sito, sarà quindi necessario prevedere questo tempo quando si andranno a 
definire gli orari in cui si dovranno svolgere le prove di Test Online. 
Ancora meglio sarebbe invitare gli studenti ad effettuare l’accesso alla 
Piattaforma per l'erogazione di Test online qualche giorno prima della sessione 
in modo da poter verificare che non ci siano problemi di accesso. 
Per l’iscrizione al corso, il docente decide quali metodi di iscrizione adottare, e 
quando rendere visibile l’insegnamento, comunicandolo opportunamente agli 
studenti iscritti all’appello. 


