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I SESSIONE ANNO 2020 

 
INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

AVVISO AI CANDIDATI 
 
 
La prova orale dell'Esame di Stato si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams. 
 
Tutti i candidati riceveranno entro sabato 11 luglio 2020 una email contenente le istruzioni per creare 
un account per l'accesso alla piattaforma utilizzata per l'esame. 
 
Dopo aver creato l’account, per accedere alla piattaforma i candidati potranno installare Microsoft 
Teams sul proprio dispositivo dal sito https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-
teams/download-app oppure in alternativa, utilizzare un browser (solo Chrome ed Edge sono 
supportati) e collegarsi all'indirizzo https://teams.microsoft.com 
 
Saranno ammessi a partecipare alla seduta telematica unicamente i candidati iscritti alla prova di 
esame. 
Nel corso della prova è consentita l’attivazione dei microfoni e delle webcam da parte della 
Commissione e del solo candidato esaminando. Al fine di evitare disordine, i microfoni e le 
webcam dei restanti candidati dovranno essere disattivati. 
 
Il candidato convocato dovrà avere a disposizione un documento di riconoscimento valido da esibire 
alla Commissione per l’identificazione mediante l’utilizzo della webcam, tale operazione avverrà su 
canale privato. 
 
Per lo svolgimento della prova il candidato dovrà: 

- utilizzare una postazione informatica con una buona connessione di rete; 
- garantire il funzionamento sia del microfono che della webcam 
 

Durante lo svolgimento della prova il candidato dovrà: 
- dimostrare alla Commissione l’assenza di altre persone nell’ambiente in cui si trova e non 

avrà la possibilità di consultare alcun materiale cartaceo o informatico, se non 
espressamente autorizzato dalla Commissione.  

 
Nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione valuterà e si esprimerà 
in merito alla validità della prova tenuto conto dell’andamento generale della stessa e delle risposte 
già fornite dal candidato e/o sulla eventuale necessità di ripetizione integrale della prova in altra 
data. 
 
Al candidato non sarà consentito l’utilizzo di qualsivoglia altro mezzo di collegamento rispetto alla 
piattaforma Microsoft Teams 
.  
Il mancato rispetto delle regole rese note con il presente Avviso comporterà l’annullamento della 
prova. 
 
La prova di ciascuno dei candidati verrà registrata a cura dell’Ateneo anche a garanzia di eventuale 
diritto di accesso agli atti ex L. 241/90, poichè i video e le immagini ritraenti tanto i membri della 
Commissione che candidati sono da considerarsi “dati personali”, da tutelare conformemente alle 
disposizioni vigenti in materia, non è consentito utilizzare propri strumenti per la registrazione 
delle sedute delle quali è severamente vietata la diffusione di audio, video e immagini.  
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Ove tali dati (video, audio o immagini) vengano indebitamente diffusi, l’Ateneo adotterà tutti i 
provvedimenti necessari alla tutela tanto propria che dei soggetti coinvolti. 
 
I risultati delle prove saranno resi noti alla conclusione dell’intera procedura concorsuale mediante 
pubblicazione sull’Albo Pretorio on line di Ateneo oltre che nella relativa pagina web degli esami. 
 

 
I candidati che non avessero a ricevere l'email contenente le istruzioni per la creazione 
dell'account o che riscontreranno problemi tecnici nell'accesso alla piattaforma potranno 
richiedere supporto tecnico scrivendo esclusivamente al seguente indirizzo mail: 
 

supportoesamidistato@unich.it 
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