Indicazioni operative per lo svolgimento degli Esami di Stato a distanza
per le Commissioni di esame e candidati
La piattaforma che verrà utilizzata per sostenere l’esame orale a distanza in
videoconferenza tra la Commissione e il candidato è Microsoft teams. Le modalità
per accedere alla predetta piattaforma sono consultabili sulla home page del sito di
UNIBA ove sarà indicato il link per accedere alla prova di esame.
Per poter partecipare all’appello d’esame è indispensabile dotarsi di:
1) un pc con telecamera, microfono, altoparlante
2) di una connessione stabile ad internet
3) di una applicazione Microsoft Teams
Le commissioni nel corso della riunione preliminare ( modalità in presenza/mista)
dovranno procedere alla scelta del criterio da utilizzare ( ordine alfabetico,
estrazione,…) per la compilazione del calendario di esami.
L’elenco dei candidati con l’indicazione del giorno e ora in cui si svolgerà la prova ,
dovranno essere resi pubblici sul sito istituzionale il più rapidamente possibile a cura
del segretario della Commissione.
La Commissione si connette almeno 15 minuti prima dell’esame e verifica il corretto
funzionamento dei propri PC e della connessione internet.
Almeno 5 minuti prima dell’inizio della prova orale il candidato si connette in
videoconferenza e verifica il corretto funzionamento
del PC, microfono,
altoparlante e la connessione ad internet.
Sul tavolo ove è posto il PC è posizionato il documento d’identità che il candidato
dovrà esibire alla Commissione.
La commissione attiva microfono e videocamera.
Il Presidente della Commissione di esame convoca il candidato da esaminare e
procede con l’identificazione del candidato i cui estremi saranno riportati dal
segretario della commissione nel verbale di esame.
Il candidato convocato attiva il microfono e la videocamera sul PC , mostra alla
commissione di esame l’assenza di persone e dispositivi e materiali non autorizzati.
Sul PC il candidato seleziona la modalità ingrandisci della finestra di connessione

alla videoconferenza e seleziona la modalità di condivisione di tutto lo schermo
all’interno della piattaforma.
La commissione procede con le domande e il candidato è tenuto a rispondere
guardando la telecamera e mantenendo le mani nell’inquadratura.
La durata della prova presenta variabilità in base alla discrezionalità valutativa della
Commissione.
Il Presidente della Commissione è autorizzato a chiedere al candidato di mostrare
nella sua interezza il luogo in cui si trova durante lo svolgimento della prova.
Nel caso di perdita di connessione la Commissione può procedere ad annullare la
domanda posta e riprendere il colloquio formulando una nuova domanda
sostitutiva.
Nel caso di interruzioni ripetute, la Commissione valuterà e si esprimerà in merito
alla validità della prova o ad un eventuale annullamento e recupero della stessa.
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare con terzi salvo che con
i membri della commissione, di allontanarsi dalla postazione durante lo svolgimento
della prova, di utilizzare strumentazione o testi il cui uso non è stato concordato in
precedenza con la Commissione. E’ escluso dall’esame chi contravviene alle
disposizioni indicate.
Terminata la prova la Commissione disattiva la modalità audio e video, si riunisce
per valutare la prova di esame . Si procede quindi con il candidato successivo.
Delle operazioni svolte è redatto un verbale giornaliero a cura del segretario della
commissione.
L’elenco dei candidati con la votazione conseguita deve pervenire al termine delle
operazioni all’U.O. Esami di Stato di area medico sanitaria per la pubblicazione sul
sito istituzionale.

