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ISTRUZIONI - PROVE ORALI 2022 
  
Si comunicano le istruzioni dettagliate riguardanti le prove orali  della seconda  
sessione degli esami di stato 2022, valide sia per i candidati della Sezione A 
che della Sezione B. 
 
Ciascun candidato è stato convocato in una data e ad un orario già pubblicati alla 
pagina: https://www.unifi.it/CMpro-v-p-8473.html 
 
Tutte le interrogazioni si svolgeranno per via telematica tramite la piattaforma 
WEBEX, collegandosi al link corrispondente alla data indicata nella convocazione: 
 
Riunione del 10 gennaio  2023 
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=mf24cba6bdce6ae55be84fea0257515f8 

 

Riunione del 12 gennaio 2023 
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=m9941fa5889061414bd31fb6778fe7d25 

 

Riunione del 24 gennaio 2023 
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=mfd4b0f168e614fe991fe6f57861a2a9f 

 

 L’orario di convocazione di tutti i gruppi di candidati nelle diverse giornate si 
intende il seguente: la mattina alle ore 9:00; il pomeriggio alle ore 14:00. 
Tuttavia, dopo un primo collegamento, sarà possibile che la commissione 
indichi, ad una parte dei candidati, un orario successivo nel quale dovranno 
ricollegarsi all’applicativo ed espletare la prova orale. In ogni caso ciò dovrà 
avvenire sempre all’interno della giornata di convocazione.  

 E’ consentito, ai candidati iscritti alla sessione, di assistere agli esami dei loro 
colleghi. E’ sufficiente collegarsi cliccando sul link webex. E’ fondamentale che 
coloro che assisteranno alle prove orali in qualità di uditori non arrechino alcun 
disturbo allo svolgimento della sessione. 

 La commissione, sempre presente telematicamente nella stanza generale 
dell’applicativo per tutto il calendario delle prove, verrà coadiuvata, nelle 
differenti giornate, dai membri esperti (riportati nella pagina generale). 

 

All’inizio di ciascuna prova sarà necessario identificare il candidato. Si raccomanda 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). 

https://www.unifi.it/CMpro-v-p-8473.html
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=mf24cba6bdce6ae55be84fea0257515f8
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=m9941fa5889061414bd31fb6778fe7d25
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=mfd4b0f168e614fe991fe6f57861a2a9f
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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. 
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. 

  
La prova orale deve essere in grado di accertare competenze, nozioni e abilità 
richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.  
Pertanto: 

- E’ prevista una durata massima della prova orale di circa 30/40 minuti. 
- La verifica orale seguirà l’ordine alfabetico (cognome dei candidati) a partire dalla 
lettera estratta in occasione della riunione generale (Novembre u.s.) per il 
riconoscimento dei candidati 
- Il candidato dovra’ rispondere a tre domande. 
Le domande saranno contenute in una busta chiusa (virtuale). Al fine di garantire 
l’imparzialita’ della prova , ogni candidato potrà scegliere una sola tra più buste 
presenti nella schermata. Il numero delle “buste” predisposte in ogni giornata sarà 
di almeno due unità superiore a quello complessivo dei candidati per consentire 
anche all’ultimo una scelta tra più buste. Le buste già estratte verranno eliminate 
dalla schermata da mostrare al candidato successivo. 
Due delle tre domande saranno maggiormente pertinenti al sotto-settore scelto dal 
candidato. La terza ed ultima domanda sara’ invece più genericamente riferita 
all’Ambito. La Commissione, incluso il Membro Esperto, potrà guidare il Candidato 
nella discussione anche intervenendo con richieste di chiarimento, approfondimenti, 
considerazioni varie, ecc. 
 
 
 

La Commissione 


