PROVA ORALE PER L’ACCESSO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO
AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
PARMA
Indicazioni per lo svolgimento delle prove orali

A causa dei dati recenti relativi alla diffusione della pandemia e delle relative disposizioni normative, la prova
orale si svolgerà unicamente in modalità telematica, ovvero a distanza (VideoConferenza), utilizzando la
piattaforma Microsoft TEAMS secondo quanto indicato nelle Linee guida per Esami on line - Esami Orali
(http://selma.unipr.it/wp-content/uploads/Esami-orali-online-guida-per-gli-studenti_compressed-1.pdf).
Si raccomanda ai candidati di seguire con attenzione le istruzioni contenute nelle Linee guida. Eventuali
emendamenti a tali linee guida verranno stabiliti dalla Commissione e opportunamente comunicati ai
candidati.
In particolare, si consiglia caldamente di scaricare l’app su PC, tablet o smartphone (in merito è anche
possibile Guida generale di TEAM accessibile al seguente indirizzo: http://selma.unipr.it/wpcontent/uploads/MS-Teams.pdf).
È, inoltre, opportuno – assolutamente opportuno – assicurarsi che il software funzioni correttamente
svolgendo una prova a titolo individuale (sia di connessione al collegamento di TEAMS cui bisogna accedere
per sostenere l’esame orale sia videochattando con un conoscente).
È bene che ci si assicuri di avere una buona connessione ad internet.
Per il riconoscimento dell’identità, nei giorni che precedono la prova, si deve caricare un documento di
riconoscimento su OneDrive. Il documento sarà visibile SOLO dalla Commissione e sarà cancellato alla
conclusione degli esami. Per l’upload di deve utilizzare il seguente collegamento: https://univprmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_giacomantonio_unipr_it/Erpd1Piq09RNibhmG3_B3l8BDFZAXsya
VQW2JFRPDv-sMg
Per accedere alla prova, dopo aver scaricato l’applicazione, è necessario cliccare sul link che appare nel
calendario degli esami. In merito si raccomanda vivamente di seguire le istruzioni riportate nelle pagine
relative 13-15 delle Linee guida.
L’esame è pubblico. Tutti gli ospiti devono tenere il microfono spento.
Si informano i candidati che la connessione alla videoconferenza, implica l'accettazione della modalità per lo
svolgimento della prova orale come esame a distanza, secondo le modalità descritte nelle Linee Guida
adottate dall’Ateneo. I candidati sono consapevoli che comportamenti scorretti, contrari al Regolamento
Studenti di Ateneo o alle vigenti normative in materia, prevedono l’annullamento della prova e l’esclusione
dalla graduatoria.
In merito si richiama quanto scritto nelle Linee Guida:

•

•

si tratta di un esame per un concorso, in cui è obbligatorio utilizzare la webcam per tutta la
durata dell’esame. I candidati sono pertanto pregati di individuare un luogo adatto e
decoroso (per esempio seduti alla scrivania), sufficientemente luminoso e non rumoroso,
per permettere ai commissari di vedere bene in viso i candidati e per rendere la
comunicazione comprensibile.
non potranno essere presenti altre persone nello stesso ambiente e non dovranno esserci
libri, quaderni o appunti. Il commissario potrà chiedere al candidato di inquadrare la

•
•

scrivania per mostrare che sia vuota e anche le pareti intorno dovranno essere,
preferibilmente, vuote o comunque senza fogli appesi.
il candidato, mentre sta sostenendo l’esame, non potrà spegnere la webcam e dovrà
guardare fisso in camera senza distogliere lo sguardo dal monitor.
il candidato NON potrà indossare cappelli e dovrà mostrare le orecchie, per dimostrare di
non indossare micro auricolari.

Per le altre indicazioni in merito allo svolgimento delle prove si invita a leggere con attenzione il bando di
selezione in particolare gli artt. 4 e 6.

