
Roma, ottobre 2020

Attività per accedere alla sala virtuale della sessione 
d’esame a distanza «esame per esperti di 
radioprotezione e medici autorizzati (decreto 
legislativo 31 luglio 2020, n. 101)»
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Guida sull’accesso alla piattaforma di Teams per il pubblico
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Invito esami Online per esp..

1

Per seguire le sessioni d’esame online come pubblico, bisognerà effettuare la richiesta almeno 72 ore 
prima della giornata d’esame al seguente indirizzo: esamionline@lavoro.gov.it. 
In caso di accettazione, si dovranno seguire i seguenti passi operativi.  

Step 1: l’uditore (pubblico) dovrà aprire la casella di posta elettronica.

Step 2: successivamente, per accedere alla sessione d’esame online, l’utente dovrà cliccare sul link 
indicato all’interno dell’invito di partecipazione.
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Partecipa alla riunione di Microsoft Teams
Ulteriori informazioni su Teams | Opzioni di riunione

mailto:esamionline@lavoro.gov.it
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Step 3: il pubblico, dopo aver cliccato sul link, vedrà aprirsi una pagina di accesso alla piattaforma di 
Microsoft Teams: verrà quindi rimandato a una pagina web, su cui selezionerà «Continua in questo 
broswer».
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Il pubblico quindi atterrerà sulla seguente schermata di Microsoft Teams. 

Step 4: per accedere alla sessione d’esame dovrà inserire il proprio nome e cognome per esteso (es. 
Mario Rossi) e attivare la videocamera.
N.B La funzionalità del microfono sarà disabilitata per tutta la durata d’esame.

Step 5: Successivamente, cliccherà su «Partecipa ora».
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Step 6: il pubblico si ritroverà nella sala virtuale e dovrà attendere che il Segretario di Commissione lo 
ammetta nella sessione d’esame. 

N.B. La sessione d’esame potrà essere registrata.
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Successivamente il pubblico atterrerà sulla seguente schermata. Durante lo svolgimento delle prove 
d’esame, il pubblico potrà unicamente seguire le prove d’esame come uditore, ovvero potrà solo 
ascoltare i candidati e le indicazioni della Commissione. 

N.B. Il pubblico non potrà interagire durante la sessione d’esame. Avrà quindi il microfono disabilitato 
e la videocamera accesa per tutta la durata della sessione d’esame.

Terminata la prova d’esame del Candidato, la Commissione provvederà alla fase di valutazione. Il 
pubblico potrà assistere alla proclamazione dell’esito finale.

Step 7: è possibile in qualsiasi momento lasciare la sessione d’esame cliccando su «Abbandona».
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Abbandona
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