
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI NR. 1 INCARICO 

DI INSEGNAMENTO VACANTE, PER TITOLI E COLLOQUIO, A TITOLO 

ONEROSO - D.R. 45 del 03.12.2020. 

Anno Accademico 2020-2021. CdS L-19 – Scienze dell’Educazione e della Formazione. 

Insegnamento: Pedagogia Speciale (SSD: M-PED/03 - Didattica e Pedagogia Speciale) – 9 CFU. 

 

Avviso convocazione candidato ammesso alla prova orale 

 

In esito ai lavori svolti dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, si 

comunica che è stata ammessa a sostenere il colloquio la seguente candidata: 

Cognome: MAIA 

Nome: ELISA 

In ragione dell’emergenza sanitaria COVID-2, il colloquio si svolgerà in modalità telematica il 

giorno 7 gennaio 2021, ore 16:15 con le seguenti indicazioni operative 

 
Lo svolgimento a distanza della prova orale fa uso della piattaforma BBB2. 

Eventuali necessità particolari, adeguatamente motivate e preventivamente comunicate dal candidato, 

saranno valutate dalla Commissione che potrà stabilire l’implementazione e le opportune modifiche alla 

procedura stessa. 

 

AVVERTENZA: E’ fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con 

strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere 

gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto 

saranno perseguiti a norma di legge. 

 

Per lo svolgimento del colloquio in modalità a distanza si prevede che il candidato, al fine di garantire il 

livello più elevato di regolarità della prova, disponga di un dispositivo dotato di telecamera, microfono, 

altoparlante (di seguito individuato come “PC”) con connessione stabile ad internet tale da consentire lo 

svolgimento di una videoconferenza. 

La postazione deve essere possibilmente così configurata: 

 Il PC è posto su di un tavolo sul quale è posizionato esclusivamente, il documento di identità, 

 Per il rispetto della privacy del candidato, si suggerisce di posizionare il tavolo a circa 1,5 metri dalla 

parete e che il candidato sia seduto davanti al PC con le spalle rivolte alla parete; 

 L’ambiente nel quale si svolge l’esame deve avere preferibilmente un solo ingresso. 

 

Preparazione alla prova orale 

Per lo svolgimento del colloquio in modalità a distanza il candidato deve preventivamente predisporre la 

postazione come sopra specificato. 

5 minuti prima dell’inizio della prova orale, il candidato si connette con il pc alla videoconferenza pubblica 

utilizzando il link inviato al proprio indirizzo email, utilizzando il proprio nome e cognome per essere 

identificato dalla commissione. 

Provvede a verificare il corretto funzionamento del PC e la connessione internet. 

Il microfono e la videocamera del PC sono disattivati, l’altoparlante è attivo. 

 



Svolgimento della prova orale 

La Commissione accede alla videoconferenza pubblica e il Presidente convoca il candidato da esaminare 

chiamandolo con il nome e cognome. 

 

Il candidato attiva il microfono e la videocamera sul PC e risponde.  

 

La Commissione procede all’identificazione del candidato, mediante verifica online del documento di 

riconoscimento. Il candidato si connette alla videochiamata e, utilizzando il proprio PC, mostra alla 

Commissione l’assenza di persone che possano suggerire e/o di dispositivi e materiali a disposizione non 

autorizzati.  

I membri della Commissione di esame possono visualizzare contemporaneamente il candidato, il desktop 

del PC del candidato. 

Al termine del colloquio il candidato disattiva microfono e videocamera del PC ed esce dalla 

videoconferenza. 

Nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione valuterà e si esprimerà in 

merito alla validità della prova. 

La Commissione, al termine del colloquio, si riunisce in videoconferenza riservata per valutare l’esito dello 

stesso che sarà comunicato tramite con PEC e pubblicato sul sito di Ateneo. 

Come previsto dall’Avviso, alla candidata è stata inviata opportuna comunicazione a mezzo PEC con 

indicazione del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli. La mancata presentazione del candidato alla 

prova prevista è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla 

selezione. 

Torrevecchia Teatina, 4 gennaio 2021 

 f.to Il Direttore Generale  
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