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Guida operativa allo svolgimento d’esame a distanza

1. Ricezione email per la 
partecipazione a distanza alla 

seduta d’esame

Il candidato riceverà una mail 
all’indirizzo di posta utilizzato per la 
registrazione dell’esame. All’interno 

della mail verranno indicate le 
modalità di accesso, il link, l’orario 
della prova e le regole generali di 

svolgimento della prova a distanza.

5. Ammissione sala virtuale

Il Segretario di Commissione, una 
volta controllati i nomi dei candidati, li 
farà accedere alla sala virtuale. Inoltre 

potrà procedere alla registrazione della 
sessione d’esame.

7. Svolgimento esame

Il candidato sosterrà l’esame. 
Nell’eventualità in cui, dopo la 

formulazione di una domanda, il 
collegamento dovesse 

interrompersi per qualunque 
motivo, la Commissione valuterà 
se ritenere nulla tale domanda, 
eventualmente formulando al 
candidato un nuovo quesito. 

6. Attesa turno e accertamento 
validità

Il candidato, una volta entrato nella sala 
virtuale, dovrà attendere il proprio 
turno. Quando sarà chiamato dal 
Segretario della Commissione, il 
candidato dovrà alzare la mano, 
mostrare il proprio documento 
d’identità in corso di validità, 

affiancandolo al viso, e accendere il 
microfono dopo aver avuto l’abilitazione 

del microfono dal Segretario.

8. Valutazione prova

Dopo che la prova d’esame è stata 
sostenuta, il Segretario disabiliterà 

il microfono del candidato, e 
inoltre spegnerà 

momentaneamente il proprio 
microfono e la propria 

videocamera per permettere alla 
Commissione di valutare la prova 

del candidato in modalità riservata.
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3. Accesso alla sala 
virtuale per candidato

Il candidato, una volta cliccato il link 
di accesso, dovrà entrare nella 

piattaforma online, scrivere il proprio 
nome per esteso nell’apposito campo, 
disabilitare il microfono e abilitare la 

videocamera.

4. Richiesta ammissione 
alla sala virtuale

Per richiedere di essere 
ammessi alla sala virtuale, 
il candidato dovrà cliccare 

su «Partecipa ora».

2. Accesso alla sala 
virtuale per Commissione

Il giorno della seduta la Commissione e il 
Segretario di Commissione riceveranno 
il link di accesso alla sala virtuale della 
sessione d’esame. Una volta cliccato il 
link, accederanno all’interno della sala 

virtuale. 

10. Firma digitale

Una volta proclamato l’esito delle 
prove, il candidato procederà alla 
firma digitale del documento già 

firmato dal Presidente di 
Commissione.

9. Proclamazione esito 
esame

Successivamente la 
Commissione rientrerà nella 
sala virtuale e il Segretario 
comunicherà al candidato 

l’esito dell’esame.
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