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Procedura per lo svolgimento del colloquio in modalità telematica 

 

Il colloquio del bando n. AR022020 si svolgerà in modalità telematica. 

I candidati ammessi al colloquio devono predisporre una postazione dalla quale connettersi a internet, in 
audio e video, per lo svolgimento della prova. 

In analogia a quanto previsto in Sapienza per gli esami orali, oltre alla disponibilità di PC e smartphone, i 
candidati possono trovare utili alcune accortezze di facile realizzazione: 

- predisposizione di un dispositivo per mantenere lo smartphone alto sul foglio mentre si scrive 
(essenziale per lo svolgimento del colloquio, nel quale bisogna scrivere). A tale proposito si può 
fare riferimento al tutorial  al seguente link: https://youtu.be/j-WdVzYMii8.  In  alternativa si  può 
utilizzare un’asta da selfie che può essere mantenuta in verticale inserendola in un contenitore a 
collo stretto (piccola bottiglia); 

- se disponibili, utilizzo di tavoletta grafica da collegare al PC, oppure utilizzo di tablet, I-Pad e altri 
strumenti sui quali sia possibile disegnare o scrivere; 

- utilizzo di penne a punta grossa o pennarelli, in modo che sia facile leggere i fogli ripresi con lo 
smartphone o la webcam; 

Nel caso di uso dello smartphone per riprendere il foglio, bisogna eseguire il doppio accesso (con PC e 
smartphone) e disabilitare gli altoparlanti e il microfono dello smartphone per evitare l’eco. 

È opportuno fare delle prove preliminari delle operazioni richieste durante l'esame (inquadrare il foglio, 
scrivere, inquadrarsi, valutare la qualità e la risoluzione, etc.). È altresì opportuno acquisire dimestichezza 
con il software da utilizzare nella sessione d’esame (Google Meet). 

Il giorno fissato per il colloquio, 15 minuti prima dell'orario di convocazione, i candidati devono collegarsi 
al link di Google Meet comunicato. 

All'orario previsto, il presidente verifica che la Commissione sia collegata e fa l’appello dei candidati 
procedendo al loro riconoscimento. Ciascun candidato, prima dell’inizio del colloquio, mostra tramite la 
webcam, il locale in cui si trova affinché la commissione possa verificare che non siano presenti altre 
persone. 

Si iniziano quindi i colloqui dei candidati procedendo in ordine alfabetico. 

Al termine dei colloqui, la Commissione si disconnette e procede alla valutazione. La graduatoria di merito e 
gli esiti della selezione verranno comunicati  secondo quanto previsto all’Art. 9 del bando N. AR022020.

 

https://youtu.be/j-WdVzYMii8

