MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA ALLA PROVA ORALE
DEL BANDO DI AMMISSIONE AI
CORSI ORDINARI DEL COLLEGIO SUPERIORE (I CICLO) A.A.21/22
Come indicato nel Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi Ordinari del Collegio Superiore
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna di studenti di primo anno di Corso di Laurea o
Laurea Magistrale a ciclo unico (I ciclo), A.A. 2022/2023, (Rep. n. 594/2022; Prot. n. 82204 del
14/04/2022), la prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare il possesso di una cultura
ampia e qualificata e a valutare le competenze e le attitudini rilevanti per affrontare gli studi del
Collegio Superiore.
La prova orale avrà luogo nei giorni dal 21 al 25 luglio 2022 a partire dalle ore 9:15 (ora italiana) e
si svolgerà a distanza con strumenti idonei a garantire la pubblicità della seduta e l’identificazione
dei candidati.
La prova orale è pubblica e avrà luogo a distanza attraverso la piattaforma Microsoft Teams.
Per sostenere o assistere alla prova orale a distanza occorre collegarsi al link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDNmYzFlMGYtMDMzZS00NDY2LWE4ZDUtZjU4MzQ3ZGJlYzUw%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%22c9ec7f1a-847c-4304-ade6-35ed6356ac4a%22%7d.
I candidati, convocati per la prova orale, dovranno collegarsi alla seduta Teams utilizzando il link
sopra
indicato,
inserendo
le
proprie
credenziali
istituzionali
di
tipo
“nome.cognome@studio.unibo.it“, nel giorno e nell’ora indicati nel calendario dei colloqui
pubblicato su Studenti Online. Per motivi di privacy, la Commissione esaminatrice controllerà
l’identità di ciascun candidato utilizzando il documento di identità allegato dai candidati nella
procedura di iscrizione alla prova di ammissione (non si dovrà esibire il documento d’identità).
Vi consigliamo di collegarvi alla seduta Teams anticipatamente (la stanza verrà aperta a partire dalle
9:00) per poterne verificare il funzionamento.
I candidati dovranno seguire le seguenti indicazioni:
•

•
•
•

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 e il foglio sul quale scriverà;
durante la prova è necessario avere tre fogli bianchi (che il candidato deve numerare da 1 a
3 in alto a destra) da esibire alla Commissione e un pennarello, possibilmente nero;
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•

•

•
•

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 disporre di un contenitore per liquidi sopra la scrivania e di un solo bicchiere;
in qualsiasi momento potrà essere richiesto al candidato di visionare il suo desktop
attraverso la funzione di condivisione dello schermo in quanto durante la prova orale il
candidato deve utilizzare solamente l’applicativo Microsoft Teams.

Occorre installare l’applicazione Microsoft Teams sul proprio computer o altro dispositivo.
Microsoft Teams è disponibile anche per computer Mac OS X e per sistemi mobili Android e IOS.
Si suggerisce al candidato di leggere le apposite istruzioni sul funzionamento e la condivisione
schermo riguardanti l’applicazione Microsoft Teams.
Per eventuali imprevisti, si propone di disporre di un altro dispositivo adeguato allo svolgimento
della prova orale con collegamento internet stabile e l’applicazione Microsoft Teams installata.
Il mancato collegamento o l’irreperibilità dei candidati nel giorno o nell’orario stabilito per il
colloquio, è considerata rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque
ne sia la causa.
Qualora, nello svolgimento del colloquio, si verifichino problemi tecnici di connessione:
a) nell’ipotesi in cui il problema di connessione riguardi uno o più Commissari, si procederà alla
sospensione del colloquio fino al venire meno dell’inconveniente. In caso si protragga
l’inconveniente, la Commissione valuterà il rinvio d’ufficio ad altra data di cui sarà data
comunicazione ai candidati e opportuna pubblicità su Studenti Online, nel dettaglio della domanda
di ammissione;
b) nell’ipotesi in cui il problema di connessione riguardi il candidato ammesso al colloquio, il
candidato dovrà contattare tempestivamente e telefonicamente la Segreteria del Collegio Superiore
al numero +39.339.7734971. La Commissione, valutate le motivazioni, può rinviare il colloquio in un
orario successivo o ad altra data, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di
trattamento tra i candidati di cui sarà data comunicazione al candidato e opportuna pubblicità su
Studenti Online, nel dettaglio della domanda di ammissione.
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