
MOD. G 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________ C.F.______________________________ 

consapevole che qualora il colloquio orale debba essere sostenuto durante la vigenza del periodo 

di emergenza covid-19, lo stesso si terrà con la modalità telematica mediante skype call ovvero 

mediante l’utilizzo della piattaforma microsoft teams.  

Al fine di sostenere con la modalità indicata il colloquio 

 

DICHIARA 
 

- di essere titolare del seguente indirizzo SKYPE:_____________________________ al quale 

chiede di essere contattato nella call pubblica durante la quale sarà espletato il colloquio;  

 - di accettare lo svolgimento del colloquio con la modalità indicata, impegnandosi a non utilizzare 
strumenti di ausilio e a garantire l’assenza di persone a supporto durante lo svolgimento della 
prova;  

- che la postazione da cui sosterrà il colloquio sia dotata sia di webcam sia di microfono e 
cuffie/casse audio; 

- che la connessione dovrà rimanere attiva per l‘intera durata della prova;  
- che eventuali interruzioni dovranno essere debitamente segnalate alla Commissione.  
- di essere consapevole che all’inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla 
Commissione il documento identificativo e copia della domanda presentata; 

- di essere consapevole che il candidato dovrà risultare reperibile al contatto skype previamente 
indicato in domanda, nel giorno e orario indicati per il colloquio e che l’omessa o errata 
comunicazione del contatto personale skype saranno considerati rinuncia alla partecipazione al 
colloquio e, dunque, alla selezione, allo stesso modo che:  
- l’omessa risposta e/o la mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato 
alla domanda o della copia della domanda medesima saranno considerati rinuncia alla 
partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione;  
- che spetterà al candidato fornir prova delle cause e/o anomalie e/o criticità tecniche non 
imputabili a colpa o inerzia del candidato che gli hanno impedito di partecipare al colloquio. In tal 
caso il candidato, nell’immediatezza, dovrà darne notizia alla Commissione via mail. 
 

Dichiarando di essere consapevole che il colloquio dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti 
principi:  

a) collegamento simultaneo tra i partecipanti; b) sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate 
durante la seduta; c) pubblicità delle prove; d) garanzia di certa identificazione dei candidati;  ed 
inoltre che l’utilizzo di strumenti di connessione audio-video dovrà in ogni caso consentire:  

a) la visualizzazione del candidato durante l’intera prova;  

b) la corretta identificazione del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di 
validità;  

c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento in 
contemporanea per l’intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti 
terzi che ne facciano richiesta all’Amministrazione.  
 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che al pari dei membri delle commissioni giudicatrici i 
candidati partecipano alla seduta relativa al colloqui utilizzando i propri dispositivi telematici, che 
l’Università d’Annunzio è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque 



natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della 
prova, ed anche che il colloquio in modalità telematica tra i membri della commissione e tutti i 
candidati deve necessariamente avvenire nella data e nell’orario prestabilito dalla commissione di 
concorso, come risultante da calendario pubblicato sul sito di Ateneo; che il collegamento deve 
essere audio e video; che la seduta è condotta dal Presidente della commissione che deve 
verificare tempestivamente il funzionamento della connessione audio-video con i candidati e con 
gli altri membri della commissione (A tal fine, è richiesto ai candidati di avviare la connessione 
almeno 20 minuti prima dell’inizio della seduta telematica). 
 
Il sottoscritto/a accetta la circostanza di seguito indicata:  
sarà facoltà della Commissione, mediante comunicazione del Presidente – una volta contattati i 
candidati tramite l’indirizzo skype comunicato -  invitare tutti i candidati ed eventuali altri presenti 
alla call a entrare in altra piattaforma virtuale al fine di assicurare la migliore funzionalità delle 
interazioni, ad esempio piattaforma microsoft teams. 
 
 Dichiara, infine, di accettare di essere disponibile ad avviare la connessione almeno 20 
minuti prima dell’inizio della seduta telematica, al fine di verificare la funzionalità del collegamento.  
 

 
Data: ____________________   Luogo: ________________________ 

 

Firma del candidato * 

_________________________ 

 

 

*(digitale o per esteso e leggibile e, in quest’ultimo caso, accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


