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CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE
PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO - ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Comunicazione della Commissione in merito alle modalità di svolgimento delle
prove orali
Gentili candidate e gentili candidati,
le prove orali per l’ammissione al Corso di Specializzazione per Attività di Sostegno
a.a. 2020-2021 si terranno in modalità telematica.
Ogni candidato/a sarà invitato/a alla seduta attraverso l’indirizzo e-mail che ha
comunicato in fase di domanda iniziale. Il/La candidato/a confermerà la
partecipazione semplicemente cliccando sull’accettazione predisposta nell’invito,
senza inviare alcuna e-mail. L’accettazione dovrà avvenire con almeno 24 ore di
anticipo rispetto alla seduta.
Gli esami saranno svolti attraverso lo strumento di videoconferenza MEET, quindi
ogni candidato/a dovrà collegarsi con un dispositivo digitale dotato di webcam
(preferibilmente un personal computer) e con auricolari o cuffie. È responsabilità
del/la candidato/a assicurarsi che audio e video funzionino correttamente.
All’inizio della seduta il/la Presidente della Commissione procederà all’appello,
invitando ciascun/a candidato/a dichiararsi presente, mostrarsi in volto, dichiarare
in audio le proprie generalità, mostrare a video il documento di riconoscimento già
trasmesso in fase di domanda iniziale (per la parte nome, fotografia, numero).
I candidati e le candidate resteranno collegati fino al loro turno di esame seguendo
le indicazioni del/la Presidente della Commissione (es. microfono e webcam spenti).
Il/la candidato/a di turno, durante il proprio esame, dovrà costantemente mostrarsi
in volto, essere inquadrato ‘a mezzobusto’ includendo le mani nell’inquadratura, e
tenere lo sguardo costantemente rivolto verso la videocamera (in modo che sia
possibile verificare che non usi fonti non inquadrate da cui leggere o trarre
supporto). Il/la candidato/a con la propria partecipazione dichiara di non utilizzare
strumenti di ausilio non autorizzati dalla Commissione e dichiara l’assenza di persone
di supporto durante lo svolgimento dell’esame. Il/la Presidente della Commissione
potrà chiedere di spostare la webcam per inquadrare l’ambiente circostante e

verificare.
Dopo l’esame, i candidati e le candidate seguiranno ancora le indicazioni del/la
Presidente fino al termine della seduta, quando saranno comunicati i punteggi
conseguiti nella prova orale appena svolta: tale comunicazione varrà come
pubblicazione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i/le
candidati/e. Coloro che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la
prova saranno considerati rinunciatari alla stessa. La partecipazione alla seduta
implica di per sé l’accettazione delle modalità.
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