
 

   

INFORMAZIONI RELATIVE A S.E.B.    
 
 
Al fine di facilitare a tutti voi la prova d’esame vi invito di nuovo a controllare di avere 
installato il programma in modo corretto e dalla fonte ufficiale UniBg SEB e di effettuare 
almeno 2 prove, come riportato nel video di istruzioni (riportato al punto 5) che vi chiedo 
di visionare e seguire nella verifica che farete.  
 
 
Nel caso in cui aveste già installato SEB nelle precedenti sessioni d’esame sul vostro 
dispositivo, vi suggeriamo di procedere come segue:  
 
1. Disinstallare il vecchio SEB per tutti e in particolare per chi ha aggiornato Windows 

11 
 

2. Cancellare nella cartella Download tutti i file con estensione ".seb” 
 

3. Eliminare anche la cartella "Safe Exam Browser" contenuta in C:\Programmi 
 

4. Riavviare il pc 
 

5. Re-installare SEB dal link di Moodle seguendo le istruzioni riportate nella guida 
online (https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=1912) o visionando la 
procedura di istallazione di SEB al link: https://www.youtube.com/watch?v=niZIM-
kw6bk 
Ø Ci raccomandiamo di scaricare SEB dal link in Moodle (Area di Test Esami 

Scritti) e non dal sito ufficiale di SEB. 
 

 
 
Una volta ottenuto SEB sul proprio computer sarà necessario effettuare delle prove, 
al fine di assicurarsi il suo corretto funzionamento. 
 
Leggere sia il vademecum che la check-list e fare 4/5 prove di lancio del test di prova 
AVENDO PRIMA AVVIATO UNA RIUNIONE GOOGLE MEET (in questo modo 
simulerete ciò che avviene all'esame e potrete verificare che non venga chiusa la 
riunione). 

Seguire vademecum e check-list forniti sulla piattaforma Moodle (Area di Test Esami 
Scritti): https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=1912  

 
Le modalità di svolgimento degli esami sono chiarite a questo indirizzo web: 
https://www.unibg.it/studiare/frequentare/esami-e-orari-lezione/esami-presenza-e-
distanza 
 



 

   

 

Tra i motivi di mancato funzionamento ci sono:  
  
- Avere scaricato SEB da una fonte diversa da quella che trovate in Moodle Unibg.  
- Avere attivi antivirus e aperte App che vengono evidenziati con “files corrotti”. 
- Non avere studiato il funzionamento di SEB e sbagliato connessioni, passaggi, link 

ecc.  
- Non avere effettuato fino in fondo le due prove presentate nel video (Area di test 

esami scritti) perché può accadere che la prima funzioni e la seconda no e nel video 
vi sono le istruzioni per sistemare il tutto.  

- Il file SEB non viene associato al programma SEB e quindi viene aperto con un'altra 
applicazione (a volte blocco note, altre acrobat reader, altre ancora html...). 
Per risolvere: 
Posizionarsi sul file moodle_secure_launcher.seb scaricato per far partire SEB. 
Premere il tasto destro del mouse e selezionare la voce "Apri con". 
Cliccare su "Altre App" e scorrere la lista fino in fondo. 
Ci sarà una voce "Cerca un'altra app in questo pc". 
Sfogliare il pc e cercare la cartella C:\Programmi(x86)\SafeExamBrowser 
In questa cartella selezionare il file eseguibile SafeExamBrowser.exe 
Selezionare la casella "Usa sempre quest'app per aprire i file .seb". 

 
  
Vi invito a dedicare del tempo per predisporvi all’esame anche da questo punto di vista 
sia per la vostra tranquillità (potere effettuare l’esame) che per quella dei vostri colleghi 
(non disturbare chi sta facendo l’esame per chiedere l’assistenza). 
In caso incontriate delle difficoltà scrivete nella chat dell’esame ed evitate di parlare 
perché crea disturbo a chi sta effettuando il test.  
  
Conto su questa vostra verifica, ci tengo che tutti siate nella condizione di potere 
effettuare l’esame al meglio anche dal punto di vista “tecnologico”.  
  
 
Cordialità, 
 
Prof. Mauro Cavallone 
 
 
 
 
Bergamo, Gennaio 2022 
 


