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Modalita’ di svolgimento della prova scritta
La prova scritta si svolgera’ nella seguente modalita’:

● Accesso alla sala, identificazione e sorteggio buste
● Smistamento nelle singole aule
● Svolgimento della prova

Accesso alla sala, identificazione e sorteggio buste
Tramite mail comunicata in fase di presentazione dell’istanza il candidato ricevera’ i seguenti link:

● Aula Magna:in questa stanza verra’ fatto l’appello, il riconoscimento ed il sorteggio delle buste
● Aula Scritti: questo link si dovra’ aprire sul dispositivo mobile per la sorveglianza del corretto

svolgimento del test

Il candidato dovrà accedere alla videoconferenza “Aula Magna”con microfono e videocamera spente ed
accenderle unicamente su richiesta della commissione.

Una volta collegato alla sala si svolgera’ l’appello e l’identificazione del candidato. Il candidato dovrà attivare
la webcam ed il microfono, rispondere alla chiamata e mostrare nella webcam un documento di
riconoscimento. Al termine dell’operazione dovra’ nuovamente spegnere webcam e microfono.

Una volta concluso tutto l’appello la commissione procedera’ al sorteggio della busta contenente la prova.

Smistamento nelle singole aule
Una volta concluso il sorteggio i candidati abbandonano l’aula magna e tramite dispositivo di sorveglianza
(telefono o tablet) entreranno nella videoconferenza ”Aula Scritti” mantenendo la webcam e il microfono
sempre accese per tutta la durata della prova.

Svolgimento della prova
Dopo essere entrati nell’aula e’ possibile iniziare lo scritto con il link che verra’ inviato tramite mail.

Di seguito le istruzioni per provare tutte le dotazioni software necessarie allo svolgimento della prova. Si
raccomanda di testare tutti gli strumenti e assicurarsi il perfetto funzionamento degli apparecchi per il
giorno della prova.



Allestimento Postazione
Il candidato dovrà organizzare la postazione d’esame, tenendo presente che sarà indispensabile:

● avere a disposizione una stanza che abbia un'unica porta d'accesso, che sia silenziosa, priva di altre
persone e correttamente illuminata

● posizionare il monitor del PC e il dispositivo mobile in modo tale da evitare riflessi e abbagliamenti
● posizionare alle proprie spalle un supporto (libreria, mensola, treppiede etc.) su cui si dovrà

collocare il dispositivo mobile con l’inquadratura della videocamera rivolta alla scrivania (vedi
esempio)

Il supporto dovrà avere:

● un’angolazione rispetto alla scrivania di circa 45°
● un’altezza da terra di circa 1,50 metri
● una distanza dalla scrivania di circa 1,50 metri

Sarà inoltre necessario:
● assicurarsi che durante lo svolgimento del test, la porta della stanza rimanga chiusa e rientri

nell’inquadratura del dispositivo mobile
● posizionarsi in maniera centrata rispetto allo schermo del PC
● assicurarsi che sulla scrivania siano presenti esclusivamente il computer ed il documento di

riconoscimento; qualsiasi oggetto o strumento diverso da quelli precedentemente elencati dovrà
essere rimosso

● avere con sé il dispositivo mobile con cui ci si collegherà all’App di videoconferenza, per l’accesso
all’aula virtuale; il dispositivo mobile dovrà essere posizionato sul supporto alle proprie spalle
quando la Commissione lo richiederà



Ambiente di Test
E’ disponibile un ambiente per effettuare il test della dotazione informatica necessaria.

Dispositivo mobile
A questi link e’ possibile effettuare un collegamento ad un’aula di prova:

● “Aula Magna”: https://meet.goto.com/AulaTest
● “Aula Scritti”: https://meet.goto.com/AulaTest

In questo modo si puo’ verificare:

● installazione dell’app dallo store
● test della webcam
● test del microfono

Dispositivo su cui si effettuera’ la prova (PC, MAC, Tablet)
Verrà inviata una mail con il link ad una simulazione di test, cliccando sul link sara’ possibile accedere
all’ambiente di test:

Utilizzando il pulsante “Vai alla prova” e’ possibile avviare il test e seguire le indicazioni che compariranno.

https://meet.goto.com/AulaTest
https://meet.goto.com/AulaTest


La procedura richiede di attivare la webcam:

Ed in seguito la condivisione dello schermo:



E’ necessario condividere l’intero schermo e premere condividi (per attivare il tasto condividi e’ necessario
selezionare lo schermo)

Verificare infine di essere centrati rispetto alla telecamera e verificare che sia visibile la condivisione dello
schermo.

A questo punto e’ possibile iniziare il test cliccando sul pulsante.



Svolgimento della prova
In alto e’ sempre presente la barra del tempo rimanente prima della consegna

La prima videata visualizza solamente il codice univoco della prova, da non modificare assolutamente.

Utilizzando il tasto “Avanti” si potra’ procedere alla compilazione del test.

Una volta avviato il test non e’ possibile ripeterlo.

Se necessitate di un’ ulteriore prova e’ possibile richiederla inviando una mail a assistenza@gismaster.it

balzaretti.paola
Evidenziato


