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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA ALLA PROVA SCRITTA 

DEL CONCORSO DI I CICLO DEL COLLEGIO SUPERIORE A.A.20/21 

 

Come indicato nel Bando di concorso per l’ammissione al Collegio Superiore dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna di studenti di primo anno di Corso di Laurea o di Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico (I ciclo), A.A. 2020/2021, (Rep. n. 567/2020; Prot. n. 95940 del 13/05/2020), 

la prova scritta, comune a tutti i candidati, è costituita dallo svolgimento di: 

- 7 domande a risposta aperta (max 1000 battute ciascuna, spazi inclusi) su argomenti di 

cultura generale, scientifica, letteraria, politico-istituzionale e giuridica-economica; 

- 2 elaborati (max 3000 battute ciascuno, spazi inclusi) su un tema di ambito umanistico-

economico e un tema di ambito tecnico-scientifico. 

La prova scritta avrà luogo il 13 luglio 2020 a partire dalle ore 10:30 (ora italiana) e si svolgerà a 

distanza con strumenti idonei a garantire l’identificazione dei candidati. 

Il mancato collegamento, l’irreperibilità dei candidati nel giorno o nell’orario stabilito per la prova o 

la mancata esibizione di un documento d’identità valido è considerata rinuncia alla partecipazione 

alla prova, e dunque alla selezione, qualunque ne sia la causa. 

La prova scritta prevede l’utilizzo della piattaforma ZOOM. 

Per sostenere la prova scritta a distanza occorre collegarsi al seguente link: 

https://unibo.zoom.us/j/97096573375. 

È necessario scaricare l’applicativo ZOOM sul proprio computer o altro dispositivo adatto allo 

svolgimento della prova scritta e dopo il download apparirà questa immagine: 

 

 

 

 

 

https://unibo.zoom.us/j/97096573375
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- cliccare su "Sign in to Join" di modo da essere reindirizzati ad una successiva schermata dove 

si dovrà cliccare su "Sign in with SSO"; 

 

- inserire il dominio "unibo".zoom.us e cliccare su "Continue"; 

 

 

- inserire le credenziali di Ateneo (indirizzo @studio.unibo.it e password); 
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- autorizzare l’accesso alla webcam e al microfono; 

 

 

 

- cliccare sul link sopra indicato per accedere al meeting, dove riceverete le istruzioni per 

effettuare la prova scritta; 

- si entrerà nella Waiting Room in attesa dell’approvazione dell’host (Commissario o 

personale di vigilanza): 
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- una volta accettato, si sarà ammessi al meeting; durante il meeting ogni candidato avrà la 

possibilità di chattare pubblicamente con tutti o scrivere in privato all’host (Commissario o 

personale di vigilanza): 

 

- dopo sarete indirizzati nell’aula separata “Breakout Room”; si dovrà accettare cliccando su 

“Join”; 

 

- in questa aula l’host (Commissario o personale di vigilanza) procederà al riconoscimento; 

- in questa ultima “Breakout Room” si dovrà condividere obbligatoriamente il proprio 

schermo attraverso il pulsante “Share Screen”. 
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I candidati dovranno seguire le seguenti indicazioni: 

• autenticarsi obbligatoriamente su Zoom con l’account creato per candidarsi al concorso di 

ammissione usando le credenziali di Ateneo (@studio.unibo.it); 

• collegarsi il 13 luglio alle ore 10:30 alla seduta ZOOM utilizzando il sopra indicato link; 

• è indispensabile essere dotati di un computer con webcam e microfono (funzionanti) 

collegato alla rete internet o altro dispositivo (device) con webcam e microfono adeguato 

allo svolgimento della prova; 

• posizionarsi in una stanza da soli e ben illuminata;  

• la webcam deve essere posizionata in modo da poter vedere completamente il candidato e 

in modo che la commissione possa vedere anche la scrivania; 

• per il sostenimento della prova scritta occorre utilizzare il Browser Chrome aggiornato 

all’ultima versione disponibile;  

• durante la prova è consentito avere massimo quattro fogli bianchi (che il candidato deve 

numerare da 1 a 4 in alto a destra) da esibire alla commissione e una penna funzionante; 

• non è permessa al candidato, a pena dell’esclusione della prova, la consultazione di materiali 

quali dizionari, appunti manoscritti e non, libri, pubblicazioni, manuali, testi scolastici e 

materiale di consultazione;  

• è fatto divieto al candidato, a pena di esclusione dal concorso, di utilizzare o anche solo 

detenere calcolatrici, telefoni cellulari, smartphone, palmari, smartwatch, e ogni strumento 

idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, eccetto quelli utilizzati 

per lo svolgimento della prova; 

• il candidato può tenere sopra la scrivania un contenitore per liquidi, un solo bicchiere e uno 

snack;  

• in qualsiasi momento potrà essere richiesto al candidato di visionare la stanza. 

 

ZOOM è disponibile anche per computer Mac OS X e per sistemi mobili Android e IOS. 

Si suggerisce al candidato di leggersi le apposite istruzioni sul funzionamento e la condivisione 

schermo riguardanti l’applicazione ZOOM. 

Si suggerisce, in caso di imprevisti, di disporre di un altro dispositivo adeguato allo svolgimento della 

prova scritta con collegamento internet stabile. 

Qualora, durante lo svolgimento della prova, si verifichino problemi tecnici di connessione il 

candidato dovrà contattare tempestivamente e telefonicamente la Segreteria del Collegio Superiore 

ad uno dei seguenti numeri +39.051.2099262 - +39.051.2087140 - +39.051.2099191. La 

commissione, valutate le motivazioni, può invalidare la prova se il periodo di disconnessione supera 

i 15 minuti. 

Il presente documento è emanato con provvedimento della Direttrice del Collegio Superiore (Rep. n. 

755/2020 – Prot. n. 124274 del 26.06.2020). 


