
Modalità di svolgimento della prova 
 
Attenzione: Durante la prova non è consentita la consultazione di testi, appunti o altro 
materiale. Non è inoltre ammesso l’utilizzo di auricolari o cuffie. 
 

Azioni preliminari 
 
I candidati riceveranno un invito a partecipare ad una conference call di Google Hangouts Meet.  
Prima di accedere è necessario aver preparato adeguatamente la postazione sulla quale si intende 
svolgere la prova. In particolare, è richiesto: 
 
1. Collegarsi sia tramite PC fornito di telecamera che con Smartphone. 

2. Scaricare l’App Meet sullo smartphone. 

3. Prepararsi per il collegamento sia tramite PC con videocamera e sia tramite Smartphone con 
videocamera. 

4. Lo smartphone dovrà essere posizionato a circa 1,5-2 metri dal candidato, in modo che sia 
inquadrata tutta la postazione d’esame del candidato e il candidato stesso di ¾ in modo da poter 
inquadrare monitor, candidato e scrivania (salvo diverse indicazioni durante l’esame). 

5. Il collegamento sia del PC che dello smartphone alla conference call avverrà mediante lo stesso 
link inviato. Sia il PC che lo smartphone dovranno avere la telecamera accesa mentre lo smartphone 
dovrà avere il microfono spento. Lo schermo e la telecamera del PC saranno utilizzati per lo 
svolgimento dell’esame. 
 
6. Lasciare sulla scrivania esclusivamente il seguente materiale: documento di identità, un foglio e 
una penna. 

7. Si raccomanda di verificare accuratamente la configurazione prima di accedere alla prova, questo 
al fine di evitare inutili ritardi. 
 
 

Svolgimento della prova 
 
Configurazione Audio/Video: una volta effettuato l’accesso, per garantire la migliore qualità 
audio/video del collegamento, seguire le seguenti istruzioni. 
Cliccando sul pulsante “partecipa” si accede alla conference call con il PC: lasciare attiva sia 
telecamera che microfono. 
Sullo smartphone: entrare nella conference call, quindi lasciare attiva solo la telecamera. 
Si consiglia di mantenere lo smartphone connesso al caricabatteria durante la prova, onde evitare 
disconnessioni improvvise del collegamento a causa dell’esaurimento della batteria. 
 
1 Riconoscimento del candidato 
Il candidato deve avere con sé carta d’identità, per il riconoscimento, prima di iniziare l’esame. 
 
2 Esecuzione della prova 
• Nella stanza dove il candidato risponde non devono esserci altre persone al di fuori del candidato 
stesso e la porta della stanza deve essere chiusa. 

• Durante la sessione il microfono dello smartphone dovrà essere tenuto spento. 

• Non si può abbandonare la postazione durante la prova. 



• Sui muri o nell’intorno della stanza non devono esserci fogli o altri dispositivi con schermo, oltre a 
quello utilizzato per il collegamento con la commissione. 

• Il candidato non deve indossare cuffie o auricolari, ma deve utilizzare l’audio del pc (salvo diverse 
indicazioni della commissione). 

• Il candidato deve avere davanti a sé solo carta e penna. 

• Il candidato non deve allontanarsi dall’inquadratura. 
 
• La commissione potrà richiedere in qualsiasi momento di ruotare la telecamera per controllare 
l'ambiente circostante.  

• È vietata qualsiasi altra forma di suggerimento o consultazione di fonti esterne o uso  di dispositivi  
(salvo  eventuali diverse richieste esplicite della commissione). In caso di comportamenti scorretti o 
ambigui, la commissione potrà sospendere l'esame in qualsiasi momento. In caso di interruzione della 
connessione, la commissione valuterà sulla sospensione o conclusione della prova. 
 
 
Qualsiasi inosservanza delle regole e raccomandazioni fornite o difficoltà tecniche di 
collegamento comporteranno l’invalidazione della stessa. 


