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Diario del colloquio della procedura idoneativa ai fini della selezione per l’assunzione di n. 1 unità di personale 
(in applicazione della legge n. 68/99 ex art.18) di Categoria B - posizione economica B1 - area servizi generali 
e tecnici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze di questa Università ed 
in esecuzione della Convenzione stipulata con l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna – Ambito 
territoriale di Modena – Ufficio Collocamento Mirato. 

 

Stante il perdurare della emergenza epidemiologica in atto, la prova idoneativa si svolgerà in forma 
esclusivamente orale e sarà volta a verificare anche la conoscenza delle nozioni fondamentali in materia di 
legislazione universitaria e in materia di sicurezza sul lavoro. 

 
Pertanto, si informano i signori candidati alla procedura idoneativa in oggetto che il colloquio si svolgerà 
mediante la piattaforma Google Meet il giorno 20 Maggio 2021, procedendo in base all’ordine della graduatoria 
determinata dall’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia – Romagna. 
 
Le persone che hanno ricevuto apposita comunicazione tramite telegramma e mail dalla scrivente Università 
sono invitate a collegarsi alla stanza virtuale della prova seguendo le indicazioni sotto riportate: 
 

• da computer, cliccando sul link di seguito riportato: meet.google.com/uks-gqsi-aba 

• da dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.), dopo aver scaricato l’applicazione “Google Meet”, 
inserendo il seguente codice: uks-gqsi-aba 

Ciascun candidato deve avere a disposizione un PC/dispositivo dotato di microfono, telecamera e di 
collegamento a Internet. 

 
La postazione di esame deve essere così configurata: 
● il PC/dispositivo è posto su di un tavolo sul quale sono posizionati, esclusivamente, il PC/dispositivo 
utilizzato per la connessione. Non è consentito l’utilizzo di cuffie o auricolari; durante la prova inoltre il 
candidato non deve spegnere mai la telecamera; 
● 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/dispositivo con le spalle rivolte alla parete. 

 
È fatto 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 e/o denunciati alle 
autorità competenti. 

 
La seduta è pubblica, pertanto la stanza virtuale è accessibile, oltre che ai candidati, anche a chiunque intenda 
assistere allo svolgimento della prova. Poiché la stanza virtuale ha una capienza massima di 50 partecipanti, 
verrà in ogni caso data precedenza di accesso ai candidati. 
Nel caso di superamento del limite di accessi o nell’ipotesi di eventuale rifiuto alla partecipazione, si invitano 
gli interessati a riprovare l’accesso alla stanza dopo alcuni minuti. 

 
Durante l’espletamento della prova, i candidati in attesa di essere esaminati e l’eventuale pubblico 
collegato devono spegnere il microfono, in modo da non disturbare il candidato durante la prova. 

 
Al termine della prova, la commissione predispone l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione 
dell’ottenimento o meno dell’idoneità. 
 L’affissione dell’elenco nella sede degli esami verrà assolta mediante pubblicazione sul sito web d’ateneo - 
http://www.unimore.it/bandi/PersTA-Diari.html . 
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I candidati dovranno trasmettere entro Mercoledì 19 Maggio 2021, ore 10.00, all’indirizzo 
chiara.bertani@unimore.it  il proprio documento di riconoscimento in corso di validità e indicare un indirizzo 
di posta elettronica ordinaria personale per le comunicazioni che intercorreranno nel corso dello svolgimento 
della prova. 
Il candidato viene identificato attraverso il confronto tra la sua immagine video e la fotografia presente sul 
documento di riconoscimento trasmesso. 
 
I candidati sono inoltre inviati a collegarsi, seguendo le indicazioni soprariportate, Martedì 18 Maggio dalle 
ore 11.00 alle ore 11:30 per una verifica tecnica inerente la funzionalità del collegamento. 

 
Per comunicazioni urgenti da parte dei candidati è possibile contattare la commissione prima dell’inizio della 
prova al seguente recapito: chiara.bertani@unimore.it.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to (Dott. Rocco LAROCCA) 
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