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Ingegnere Industriale - Sezione B 
 

COGNOME Nome Sotto-settore di 
preferenza del candidato Data prova orale 

Orario di 
convocazio

ne 
 

 

COLACI Luca BIOMEDICA 24/01/2023 14.00 

LANINI Niccolò MECCANICA FREDDA 24/01/2023 9.00 

MONTECCHI Maurizio ELETTRICA 12/01/2023 14.00 

ROSSI Nicolò ENERGETICA 24/01/2023 14.00 

SANI Matteo MECCANICA FREDDA 24/01/2023 9.00 

TELLINI Andrea MECCANICA FREDDA 24/01/2023 9.00 

 

Ulteriori indicazioni ed il link per collegarsi alla videoconferenza per lo svolgimento delle prove orali 
verranno pubblicate sulla pagina https://www.unifi.it/CMpro-v-p-8473.html 
con congruo anticipo (20 dicembre 2022) rispetto alla data di convocazione  
 
All’inizio di ciascuna prova sarà necessario identificare il candidato. Si prega pertanto, al fine di ottimizzare la 
durata dei collegamenti, di predisporre un documento di riconoscimento dotato di foto ed in corso di validità 
(possibilmente lo stesso già registrato all’atto dell’iscrizione all’Esame di Stato). 
Altresì si raccomanda di assicurare: 
- un collegamento stabile e veloce 
- un computer dotato di telecamera ad alta risoluzione. 
- una stanza sufficientemente isolata, adeguatamente illuminata e priva di altre persone 
- La possibilità, su richiesta degli esaminatori, di ispezionare visivamente l’area circostante il candidato. 
Si raccomanda di verificare con anticipo il funzionamento di telecamera, cuffie e microfono. In particolare, è 
fortemente consigliato l’uso di cuffie o auricolari per evitare interferenze durante la sessione. 
E’ possibile verificare la configurazione del proprio dispositivo tramite il collegamento di test di WEBEX 
raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.webex.com/test-meeting.html  
 
Qualora le condizioni sopra esposte non siano rispettate la Commissione si riserva di interrompere in ogni 
momento la prova. 
Si ricorda infine che, durante la prova, non è consentito l’utilizzo di manuali, appunti o altri testi scritti, nonchè 
l’uso di apparecchiature elettroniche e/o di telefoni cellulari diversi da quelli che consentono il collegamento con 
la commissione. Comportamenti o azioni non in linea con quanto sopra riportato possono comportare l’espulsione 
del candidato dalla sessione. 
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