INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI A DISTANZA (ON LINE)
Le modalità individuate per lo svolgimento delle fasi del colloquio sono dirette a garantire la corretta
identificazione del candidato, l’imparzialità e la pubblicità della selezione e la sicurezza dei dati e delle
informazioni riguardanti tutti i partecipanti.
Si richiede, pertanto, ai candidati il rispetto delle modalità sotto riportate e, di quelle più dettagliate che verranno
comunicate ai partecipanti dalla commissione prima dello svolgimento del colloquio.
Corretto Collegamento
Si informa il candidato che la connessione alla videoconferenza implica l’accettazione della modalità per lo
svolgimento della prova orale a distanza.
Per poter sostenere l’esame in modalità telematica è necessario munirsi di PC/dispositivo con connessione
internet, dotato di webcam e microfono funzionanti. A tal proposito, è opportuno verificarne il corretto
funzionamento prima di sostenere la prova.
Nel giorno e all’ orario di convocazione comunicati per lo svolgimento della prova il candidato dovrà:
• collocarsi in una stanza da solo, con le porte chiuse;
• essere seduto davanti al PC/dispositivo con le spalle rivolte alla parete
• il PC/dispositivo dovrà essere posto su di un tavolo sul quale sono posizionati esclusivamente il telefono
cellulare/smartphone del candidato, il mouse e la tastiera che devono rimanere visibile alla commissione
per tutta la durata dello svolgimento del colloquio
• dovrà posizionare le mani in modo che siano sempre a favore di videocamera
• non dovrà utilizzare cuffie o auricolari
• durante l’esame non deve spegnere mai la telecamera
• il microfono dovrà essere disabilitato fino a quando non sarà il suo turno di colloquio
• produrre un documento di identità in corso di validità per il riconoscimento
Corretto Comportamento
Il giorno della prova potranno essere fornite ai candidati ulteriori e più dettagliate indicazioni che dovranno
essere osservate per tutta la durata di svolgimento dell’esame al fine di garantire equità e pari trattamento nei
confronti di tutti i candidati convocati.
Qualora la commissione si avveda, durante la prova d’esame, di condotte scorrette poste in essere da un
candidato verranno prese misure conseguenti, tali che, potrebbero portare anche all’ annullamento della prova e
a giudicare il candidato non idoneo.
Il candidato parteciperà alla selezione, collegandosi da remoto, alla seduta di esame telematica nel giorno e
nell’orario preciso come da convocazione.
Il candidato:
• non farà uso di auricolari interni o esterni o di cuffie e ricorrerà pertanto unicamente a microfono
ambientale;
• manterrà sempre accesa la videocamera per permettere alla commissione l’attività di controllo ;
• durante la prova di esame dovrà essere da solo ed in una postazione tranquilla dove nessuno possa
disturbarlo in modo che non vengano disturbati/distratti anche gli altri partecipanti. Durante la prova non
parlerà e non permetterà a nessuno di avvicinarsi. Se attraverso il microfono e la webcam verrà rilevata
la presenza di un’ulteriore persona, la prova potrebbe venire annullata
Modalità di Svolgimento del Colloquio
È fatto divieto di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine
della seduta on line.
L’amministrazione provvederà a registrare ogni sessione di orale al solo fine di documentare, se richiesta
dall’autorità giudiziaria, gli eventuali abusi commessi da candidati collegati alla piattaforma. Le registrazioni
saranno conservate fino a 120 giorni successivi alla prova.
I candidati sono chiamati per l’interrogazione in ordine alfabetico partendo dalla lettera che verrà sorteggiata,
dalla commissione, all’inizio della prova stessa.
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