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Istruzioni per accedere all’aula virtuale per l’identificazione dei 

candidati e per le sessioni d’esame tramite la piattaforma WEBEX 

Si riportano di seguito le istruzioni per accedere all’aula virtuale per l’identificazione, propedeutica alla 

prova orale per l’Esame di Stato. 

1)  Le candidate e i candidati devono registrarsi alla riunione entro le ore 10.00 del 24 novembre 2022, 

tramite   il seguente link: 

https://unifirenze.webex.com/weblink/register/r63e94f674fb99e1b77744a901cf688ff 

2) La pagina di iscrizione ha il seguente layout: 

 
 

3) Cliccando su Esegui Iscrizione si aprirà il seguente modulo: 



 
 

4) Nel modulo è necessario confermare: 

 il proprio NOME, COGNOME; 

 la E-MAIL già indicata nelle procedure di iscrizione all’esame di abilitazione (Eventuali 

variazioni dovute a scadenza o cessata validità dell’email indicata in fase di iscrizione 

dovranno essere comunicate tempestivamente all’indirizzo mail: 

esamidistato@adm.unifi.it (e in CC: scuola@ingegneria.unifi.it) specificando la nuova 

email; 

 Il proprio CODICE FISCALE; 

 il NUMERO TELEFONICO di contatto per agevolare la soluzione di eventuali problemi di 
connessione all’aula virtuale (è sempre necessario verificare per tempo la presenza di una 

connessione stabile nel luogo remoto dal quale vi collegherete all’aula virtuale); 

 la PREFERENZA PER UN SOTTO-SETTORE DELL’AMBITO D’ESAME, scorrendo il menù a 
tendina, tra quelli proposti dalla Commissione. La mancata scelta di sotto-settori o la 

mancata compilazione del modulo comporterà una prova d’esame con domande 

sull’ambito generale di iscrizione (ad insindacabile giudizio della Commissione). 

Di seguito si riportano i sottosettori suddivisi per ambito. 
 

AMBITO Sotto‐Settore 

[CEA] 

Ingegneria Civile‐Edile‐Ambientale 

Ambiente 
Edile 
Idraulica 
Infrastrutture 
Strutture 

[IND] 

Ingegneria Industriale 

Elettrica 
Energetica 

Meccanica Fredda 

[INF] 

Ingegneria dell’Informazione 

Elettronica 
Informatica 

Telecomunicazioni 

Attenzione: Una volta effettuata la scelta (e trascorso il termine di convocazione) non sarà più 

possibile cambiare il sotto-settore. 
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Sulla base dei sotto-settori scelti da parte dei candidati e partendo dal candidato primo in ordine 

alfabetico secondo la lettera estratta nella fase di identificazione, verrà redatto il Calendario 

definitivo delle prove orali, che si terranno nel mese di gennaio 2023. Il calendario sarà pubblicato 

(entro il 30 novembre 2022) sulla pagina: https://www.unifi.it/CMpro-v-p-8473.html 
 

5) Nel giorno indicato dal Bando, ovvero il 24 novembre 2022, i candidati della Sezione B, devono 

collegarsi alla videoconferenza di identificazione ricevuta via email a valle della registrazione di 

cui sopra. 

Il formato dell’email ricevuta a valle della registrazione è il seguente: 

 
Si invitano i candidati a conservare l’e-mail di convocazione in quanto contiene il link per accedere 

all’aula virtuale. 

6) Per evitare di perdere comunicazioni importanti, è necessario impostare il proprio mail server in modo 

che accetti messaggi provenienti dall’indirizzo messenger@webex.com 

7) Al termine dell’identificazione dei candidati dell’ambito, si procederà all’estrazione della lettera 

dell’alfabeto che determinerà l’ordine di pianificazione del calendario delle prove orali. 
 

ATTENZIONE: Poiché la data del 24 novembre 2022 è indicata nel Bando come la convocazione ufficiale 

dei candidati ed è la data prevista per la loro identificazione e ammissione alle prove orali, nel caso di 

mancato collegamento, nel giorno e nell’orario indicato, il candidato verrà ̀ considerato ASSENTE. 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8473.html
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N.B.: Coloro che si identificano il giorno della convocazione prevista da ordinanza, palesando la loro 

volontà di partecipare all'esame, ma poi non si presentano il giorno fissato per la prova orale sono 

considerati "RITIRATI" e non "assenti" ed in caso di ritiro l'esame è considerato fallito. Questo ha 

conseguenze sul pagamento delle tasse per l’eventuale iscrizione alla sessione successiva. 

8) Il giorno della convocazione i candidati dovranno mostrare, a favore della telecamera, lo stesso 

documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online all’esame di Stato, per 

consentire l’identificazione. Eventuali variazioni dovute a scadenza o cessata validità del documento di 

riconoscimento dovranno essere comunicate almeno 2 giorni prima della convocazione all’indirizzo 

mail: esamidistato@adm.unifi.it (e in CC: scuola@ingegneria.unifi.it) allegando copia del nuovo 

documento. 

9) Il 24 novembre 2022, il candidato deve collegarsi alla conferenza accedendo tramite un PC (si consiglia 

di non usare uno smartphone) utilizzando un web browser (e.g. Google Chrome o Microsoft Edge) 

tramite il link ricevuto nell’email di conferma della registrazione. 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 testare il collegamento a 

WEBEX tramite il seguente link: https://www.webex.com/test-meeting.html 

10) Una volta avvenuto l’accesso, i candidati si troveranno nell’aula virtuale e devono rimanere in silenzio 

con il microfono muto fino a quando non saranno invitati dalla commissione a rispondere all’appello. 
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