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AVVISO PER I CANDIDATI MIC 

Istruzioni per lo svolgimento delle prove orali in modalità telematica 

  

Le prove orali del concorso MIC per 1.052 unità si svolgeranno in videoconferenza 

secondo le modalità di seguito descritte   

La piattaforma informatica utilizzata sarà Zoom.   

Si ricorda che è vietato a chiunque registrare le sedute e diffondere audio, video, 

immagini registrate in qualunque modo ottenute. I comportamenti non conformi a 

quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge.  

Nei giorni precedenti la data della prova orale, il candidato riceverà all’indirizzo mail 

indicato in sede di domanda di partecipazione al concorso il link di accesso alla 

piattaforma virtuale.   

I candidati sono invitati a scaricare l’applicazione di Zoom nei giorni precedenti il 

concorso e di provare il corretto funzionamento di videocamera e microfono.   

Al fine di garantire la pubblicità delle sedute, chiunque abbia intenzione di assistere 

alla prova d’esame in qualità di uditore presenterà apposita richiesta tramite email 

all’indirizzo dguidi@formez.it entro le ore 14 di venerdì 4 febbraio, indicando i giorni 

e la sottocommissione per i quali chiede di assistere, e allegando copia di un 

documento di identità in corso di validità. Le richieste di partecipazione sono accolte 

sino al raggiungimento della capienza massima della stanza virtuale, quantificata in 

numero di 100 (cento) accessi giornalieri. All’indirizzo mail del richiedente sarà 

recapitato il link di accesso ovvero il diniego di accesso in caso di esaurimento delle 

capacità della stanza virtuale. 

Il candidato, nel giorno e ora previsti per la prova, dovrà collocarsi da solo in una 

stanza con porta chiusa. Dovrà inoltre avere a disposizione tutta la dotazione 

tecnologica-informatica necessaria per realizzare il collegamento, cioè un PC o altro 

dispositivo informatico dotato di microfono, telecamera e connessione stabile ad 

Internet.   

La postazione di esame deve essere composta esclusivamente dal dispositivo usato 

per il collegamento posto su un tavolo con angolazione della telecamera tale da 

inquadrare il candidato. È vietato avere fogli o libri sul piano d’appoggio, e qualsiasi 

altro dispositivo di connessione (telefono compreso). Prima dell’inizio della prova la 

sottocommissione potrà richiedere di direzionare la telecamera all’interno della 

stanza, al fine di accertare il rispetto delle disposizioni previste dal presente avviso.  



  
 

  2
 

Il candidato è tenuto a configurare correttamente la propria postazione di 

collegamento, e durante l’esame non spegnere mai la telecamera.  

Al fine di verificare la stabilità della connessione e il funzionamento della piattaforma, 

i candidati e gli uditori potranno accedere alla piattaforma telematica mezz’ora prima 

dell’orario di inizio della sessione d’esame.   

Il giorno della prova i candidati verranno chiamati in ordine di convocazione.   

A tutti gli ammessi alla stanza virtuale, candidati e uditori, saranno disabilitati 

microfono e telecamera che saranno attivati esclusivamente al candidato al momento 

sottoposto alla prova. 

Il giorno feriale precedente la prova (il venerdì per le prove calendarizzate il lunedì), 

entro le ore 14.00, il candidato invierà all’indirizzo email della sottocommissione di 

assegnazione, comunicatogli in tempo utile da Formez, copia del documento di 

identità in corso di validità ai fini dell’identificazione.  

Concluse le procedure di identificazione, al candidato sarà associata una terna di 

domande che sarà generata in modo random da un sistema informatico. La 

sottocommissione leggerà le domande e mostrerà il testo sullo schermo. 

Il candidato risponderà alle domande guardando nella telecamera. 

In caso di perdita di connessione durante l’espletamento della prova, il candidato si 

ricollegherà, e l’esame potrà proseguire, con la sostituzione della domanda di cui era 

in corso la risposta qualora la sottocommissione la ritenga non completata, nonché 

delle successive. 

Qualora la sottocommissione esaminatrice si avveda che durante la prova d’esame 

vengono messe in atto condotte scorrette da parte di un candidato, provvederà ad 

annullare la prova e a verbalizzare quanto rilevato. 

Gli esiti delle prove saranno pubblicati a conclusione della sessione giornaliera 

d’esame sul sito www.riqualificazione.formez.it. 

I candidati che svolgeranno la prova orale in presenza, fissata per le ore 9.00 del giorno 

21 febbraio 2022 presso la sottocommissione Roma 2, Museo nazionale romano, 

dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. L’assenza del candidato 

nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della 

situazione epidemiologica comporteranno l'esclusione dal concorso.  

Per accedere alla sede indicata per lo svolgimento delle prove, i candidati dovranno 

sottoporsi al controllo della temperatura corporea, indossare inderogabilmente la 
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mascherina FFP2 ed essere muniti di certificazione verde Covid-19 - Green Pass 

rafforzato. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

La Commissione 

 

 

 


