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La prova preselettiva del concorso si svolgerà da remoto assicurando l’identificazione dei candidati, la 
sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché l’anonimato degli elaborati.  
 

1. AVVERTENZE GENERALI 

Non configurare correttamente la propria postazione di lavoro o la perdita di connessione durante lo 
svolgimento delle prove, in assenza di eventi eccezionali non imputabili al candidato e/o debitamente 
documentabili, comporterà l’esclusione dalla selezione.  
Il flusso video o le immagini scattate dalla webcam e l’elaborato del candidato, faranno parte della prova e 
saranno a disposizione della commissione  per tutta la durata delle prove e fino alla conclusione dell’iter della 
procedura concorsuale.  
 

1. per lo svolgimento delle prove il candidato dovrà:  
a)  utilizzare un  locale  (stanza) che abbia le seguenti caratteristiche:  
- sia dotato di un'unica porta d'accesso 
- sia silenziosa  
- priva di altre persone  
- sia correttamente illuminata.  
b)  essere in possesso della strumentazione tecnica di cui al successivo punto 2.  
c)  Il locale (stanza) dovrà essere allestito come sopra indicato;  
 

2. Il candidato, nei giorni prima del concorso, riceverà una mail all’indirizzo comunicato con le istruzioni 
per la registrazione. In tale mail saranno contenute le attività che il candidato deve effettuare: la 
verifica della propria postazione e il corretto funzionamento della webcam che dovrà essere sempre 
attiva durante tutta la prova selettiva; le istruzioni e i termini entro i quali candidato dovrà effettuare il 
caricamento del fronte e retro della Carta di Identità in unico file PDF della carta di identità e le 
istruzioni per effettuare i test di collegamento e la verifica della webcam; 

3. non potrà utilizzare dispositivi elettronici diversi da quelli indicati nel presente documento;  
4. sul PC dovrà avere attivo solo il browser Google Chrome;  
5. il PC dovrà essere collegato alla rete elettrica;  
6. non potrà indossare gli auricolari o cuffie; 
7. dovrà collegare il suo dispositivo mobile alla rete wifi di casa;  
8. dovrà mantenere la videocamera puntata sul viso ed il microfono del dispositivo mobile attivi;  
9. non potrà utilizzare pubblicazioni, appunti e manoscritti;  
10. non potrà acquisire, riprodurre o diffondere i contenuti delle prove (sue ed altrui) in alcuna forma.  



 
La Commissione Esaminatrice verificherà il rispetto delle regole ed in caso di anomalie e/o di irregolarità 
procederà all’esclusione del candidato. 
 
Le anomalie e/o le irregolarità imputabili al candidato, accertate anche successivamente allo svolgimento delle 
prove, costituiranno causa di esclusione dal concorso.  
 
 

2. STRUMENTAZIONE TECNICA E CONFIGURAZIONE STANZA 

Il candidato dovrà avere a disposizione i seguenti dispositivi e risorse:  
 

• un computer, fisso o portatile, collegato alla rete elettrica e connesso a Internet che:  

◦ abbia la webcam per la registrazione della prova; 

◦ abbia disattivato l'antivirus, sospeso gli aggiornamenti automatici di sistema ed abbia attivo solo il 
browser Google Chrome;  

◦ abbia verificato a priori quanto indicato al punto 1; 

◦ abbia un monitor con una risoluzione di almeno 1024x768 o superiore (verificare nelle 
impostazioni schermo);  

◦ abbia la webcam attiva;  

◦ abbia il microfono acceso ma gli altoparlanti disattivati;  

◦ abbia abilitati nel browser Javascript e cookie;  

◦ abbia una connessione alla rete internet stabile;  

• una connessione internet adsl o connessione fibra con una banda minima di 1 Mbps (in upload) e 1.5 
Mbps (in download). Si può verificare attraverso gli speed test utilizzabili online;  

 
Il candidato dovrà essere possibilmente l’unico utilizzatore della connessione durante lo svolgimento delle 
prove.  

 


