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Pubblicato sul WEB Server di Ateneo in data 6.11.2020 

Modena, 6.11.2020 
 
 
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia - avviso pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 46 del 
16.6.2020, bandito con decreto rep. nr. 577/2020 - prot. nr. 99982 del 3.6.2020. SVOLGIMENTO 
DELLA PROVA ORALE IN MODALITA’ TELEMATICA. 
 
In virtù delle misure introdotte dal DPCM 3 Novembre 2020, si informa che la prova orale del concorso 
pubblico in parola, prevista per il giorno Martedì 10 Novembre 2020 – ore 14:00, si svolgerà in modalità 
telematica, mediante la piattaforma Google Meet. 
 
I candidati saranno esaminati secondo l’ordine alfabetico indicato nella nota prot. 222379 pubblicata in 
data 13.10.2020. 
 
La seduta è pubblica, pertanto, la stanza virtuale è accessibile dai candidati e da chiunque intenda assistere 
allo svolgimento della prova secondo le seguenti modalità: 

• da computer, cliccando sul link di seguito riportato: http://meet.google.com/zbf-yhbx-xvz   

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

 
Ciascun candidato dovrà avere a disposizione un PC/dispositivo dotato di microfono, telecamera, 
altoparlanti e di collegamento a Internet. È onere del candidato verificare preliminarmente il corretto 
funzionamento del device che utilizzerà durante la prova. 

 
La postazione di esame dovrà 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 stanza virtuale ha una capienza massima di 50 partecipanti, pertanto, verrà data precedenza di accesso 
ai candidati. In 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.   
 
I candidati in attesa di essere esaminati e l’eventuale pubblico collegato devono spegnere il microfono in 
modo da non disturbare il candidato durante lo svolgimento della prova.  
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Al termine della prova, la commissione predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del 
voto da ciascuno riportato. 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 - e sul sito 
dell’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it.   
 
I candidati dovranno trasmettere entro Martedì 10 Novembre p.v. alle ore 14:00, all’indirizzo 
manuela.simoni@unimore.it il proprio documento di riconoscimento in corso di validità e indicare un 
indirizzo di posta elettronica ordinaria personale per eventuali 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 invitati a collegarsi, seguendo le indicazioni soprariportate, Martedì 10 Novembre p.v. alle 
ore 14:00 in punto per una verifica tecnica della funzionalità del collegamento e per sostenere 
successivamente la prova orale per il concorso in oggetto. 
 
Per comunicazioni urgenti da parte dei candidati è possibile contattare la commissione prima dell’inizio 
della prova al seguente recapito: manuela.simoni@unimore.it. 
 
 

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