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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA

L’Esame Di Stato consiste in un’unica prova orale svolta in modalità a distanza.
La piattaforma informatica utilizzata è GOTOMEETING. Ogni candidata/o riceverà all’indirizzo email
registrato sul sistema di Unife un link di partecipazione alla riunione virtuale, a cui accedere da computer,
tablet o smartphone.
La Commissione ha definito, a livello meramente orientativo e indicativo, in trenta minuti il tempo della
prova per ogni candidata/o. La durata effettiva dei singoli colloqui potrà variare in base alle contingenze
specifiche e alla discrezionalità valutativa della Commissione.
Sono stati prefissati turni di due ore in ogni giornata di esame e ad ogni turno sono stati associati quattro
candidati. I candidati dovranno collegarsi tramite il link che riceveranno nella propria casella email almeno
quindici minuti prima dell’inizio del turno.
L’assenza del candidata/o alla data e all’ora indicata nei calendari delle prove comporta l’esclusione
dall’Esame di Stato. Eventuali motivi di giustificazione legati a situazioni personali imprevedibili o difficoltà
tecniche devono essere comunicate tempestivamente al Presidente della Commissione che valuterà in
merito.
Prima dell’inizio della prova la Commissione procederà all’identificazione della candidata o del candidato
mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Durante la prova le candidate e i candidati dovranno essere riconoscibili e visibili, mantenere la telecamera
accesa e funzionante per tutta la durata della prova; la Commissione dovrà poter verificare che le candidate
e i candidati siano soli nella stanza e che non si avvalgano di libri, appunti o altri dispositivi utili per la
consultazione di materiali.
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare con terzi salvo che con i membri della
Commissione esaminatrice. È escluso dalla prova chi contravviene alle disposizioni indicate.
Al termine di ogni giornata la Commissione provvederà a comunicare provvisoriamente ai candidati l’esito
della prova unicamente in termini di superamento della stessa o riprovazione.
L’elenco degli abilitati ed i relativi punteggi saranno pubblicati sul sito dell’Università unicamente alla
conclusione di tutte le operazioni concorsuali.

