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Modena, 6.11.2020 
 
 
Diario prova orale in modalità telematica del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per le esigenze congiunte del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia - bandito con decreto rep. nr. 515/2020 - prot. nr. 92896 del 18.5.2020 - 
avviso pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 41 del 26.5.2020. 
 
Si informa che è stato ammesso a sostenere la prova orale del concorso in oggetto il seguente candidato: 
 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 1° SCRITTO 
PUNTEGGIO 2° 

SCRITTO 
MEDIA 

DRUSIANI Enrico 26/30 30/30 28/30 

 
Il candidato è dunque convocato Giovedì 26 Novembre 2020 – ore 10:00 per l’espletamento della prova 
orale in modalità telematica, mediante la piattaforma Microsoft Teams, in virtù delle misure introdotte 
dal DPCM 3 Novembre 2020. 
 
La seduta è pubblica, pertanto, la riunione telematica è accessibile dal candidato e da chiunque intenda 
assistere allo svolgimento della prova da computer o da dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.), dopo 
aver scaricato l’applicazione “Microsoft Teams” cliccando sul link di seguito riportato:  

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDA1ZDU2ODktM2IwNy00Y2Y1LThmYzAtOTlmMTA1MjE0NjRl%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%22e787b025-3fc6-4802-874a-9c988768f892%22%2c%22Oid%22%3a%22ae8aef7e-
addd-4dde-9d35-08b870ea3541%22%7d  
 
Il 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, la 
candidata non deve spegnere mai la telecamera; 
● per il rispetto della privacy della candidata, 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. 
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Verrà data precedenza di accesso al candidato alla riunione. 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 
riunione dopo alcuni minuti.   
 
L’eventuale pubblico collegato deve spegnere il microfono in modo da non disturbare il candidato durante 
lo svolgimento della prova.  
 
Al termine della prova, la commissione attribuisce il punteggio riportato dal candidato. L’affissione dello 
stesso 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.   
 
Il candidato dovrà trasmettere entro Giovedì 26 Novembre 2020 – ore 10:00, all’indirizzo 
alberto.corni@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. 
 
Il candidato è invitato a collegarsi, seguendo le indicazioni soprariportate, Giovedì 26 Novembre 2020 – ore 
10:00 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 del candidato è possibile contattare la commissione prima dell’inizio 
della prova ai seguenti recapiti: alberto.corni@unimore.it o al numero 335461658. 
 
 

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