INDICAZIONI TECNICHE PER COLLOQUIO DI SELEZIONE CON MODALITA’ TELEMATICA
Di seguito si definiscono le indicazioni tecniche e operative per poter gestire il colloquio di selezione
al master con modalità a distanza.
CANDIDATI e COMMISSARI DA REMOTO
Azioni preliminari, da effettuare prima della seduta.
PRIMA SOLUZIONE – PC O TABLET
È necessario che ogni utente remoto sia in possesso di un pc o tablet con i seguenti requisiti:
• PC Multimediale, cioè dotato di impianto audio, web cam e microfono
• Connesso su rete Internet con banda almeno pari a 3G
Deve installare il sistema di videoconferenza ZOOM CLIENT FOR MEETING, scaricabile gratuitamente
dalla pagina web https://zoom.us/download cliccando su “download”.
SECONDA SOLUZIONE – SMARTPHONE [soluzione di backup]
Qualora non si disponesse di pc o tablet, o il pc/tablet avesse problemi durante la connessione è
sufficiente anche uno smartphone (dotato di webcam) sul quale installare la
APP “Zoom Cloud Meetings” disponibile sull’App Store di Apple o sul Play Store di Google.
Le modalità di accesso sono le medesime descritte sopra.
Si consiglia di installare in ogni caso anche la APP sul proprio smartphone. Questa soluzione serve
in caso la precedente avesse problemi (perdita rete wifi, blocco del pc, ecc…), cioè come soluzione
di “backup”.
TERZA SOLUZIONE – TELEFONO [soluzione di emergenza]
In alternativa, qualora non si disponesse di una connessione a Internet, è possibile partecipare
anche via rete telefonica (sia mobile che fissa) in viva voce, al meeting ZOOM: si deve chiamare il
numero indicato nella comunicazione ricevuta via mail e inserire l’id del meeting (anche questo
comunicato via e-mail) seguito dal tasto #
Questa soluzione serve anche da backup delle soluzioni precedenti.
Attenzione: verificare con tutti gli utenti remoti che la rete telefonica (campo) sia disponibile.
Si ricorda che nonostante tutte le attenzioni predisposte è possibile che si verifichino carenze di
connessione e di interazione con il candidato o tra i componenti della commissione. È compito della
singola commissione, coordinata dal presidente, valutare quando queste condizioni siano tali da
compromettere la adeguata valutazione del candidato e di conseguenza si renda necessario ripetere
la discussione o sospendere la seduta.
Sessione di prova e modalità di accesso al colloquio di selezione dell’8 Aprile.
I candidati riceveranno via mail (all’indirizzo indicato in occasione dell’iscrizione al concorso di
ammissione al master) un link per il collegamento al meeting Zoom. E’ sufficiente cliccare
direttamente sul link per accedere al meeting.
Verrà organizzata una sessione di prova di collegamento per Lunedì 4 aprile 2022 alle ore 9.00, in
modo da verificare con i candidati il regolare funzionamento dei dispositivi e della connessione.
Il giorno della selezione il candidato parteciperà al colloquio collegandosi in diretta streaming
all’orario indicato, attraverso lo stesso link utilizzato per la sessione di prova.

