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DISPOSIZIONI SVOLGIMENTO PROVA ORALE DA REMOTO 

I candidati ammessi alla prova orale per l’accesso al corso di specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità, VI ciclo – a.a. 2020/2021, interessati da 

provvedimento di isolamento fiduciario o quarantena e quindi impossibilitati a recarsi 

fisicamente presso la sede identificata per lo svolgimento della prova orale, possono 

inoltrare istanza al fine di svolgere la prova orale da remoto attraverso l’utilizzo di 

piattaforma di videoconferenza messa a disposizione dall’Ateneo. 

L’istanza dovrà accludere idonea e comprovata certificazione dello stato. 

Per motivi organizzativi non saranno prese in esame le istanze presentate nelle 24 ore che 

precedono la prova. 

 

Procedura: 

1) Inviare l’istanza all’indirizzo e-mail corso.sostegno@insegnanti.uniroma2.it accludendo 

alla stessa comprovante documentazione; 

2) L’ufficio invierà notifica di ricezione della richiesta; 

3.1) In caso di accoglimento dell’istanza il/la candidato/a riceverà a mezzo e-mail apposito 

link per lo svolgimento della prova orale che avrà luogo secondo il calendario di 

convocazione già pubblicato Convocazione prova orale e presentazione titoli valutabili – Formazione 

Insegnanti e Corsi di Formazione (uniroma2.it) 

3.2) Nel caso in cui dalla documentazione inviata non emerga chiaramente l’impossibilità di 

recarsi presso la sede di svolgimento della prova orale verrà data comunicazione del non 

accoglimento dell’istanza a mezzo e-mail. L’assenza comporterà l’esclusione dalla 

procedura concorsuale. 

4) Per sostenere la prova orale in modalità a distanza è indispensabile essere in possesso di 

un personal computer dotato di videocamera e microfono. È vivamente consigliato verificare 

la velocità di connessione alla rete e limitare il più possibile la condivisione della rete con 

altri utenti nel corso della prova. Il/La candidato/a dovrà identificare un luogo adatto allo 

svolgimento della prova (ben illuminato e privo di rumori di fondo). Non è consentito 

utilizzare manuali, testi, appunti di qualsiasi natura, supporti di memorizzazione o 

trasmissione di dati. È vietato l’utilizzo di auricolari e apparecchiature non necessarie allo 

svolgimento della prova. Non è ammessa la presenza di altri soggetti nello stesso luogo 

identificato dal candidato per sostenere la prova. Il candidato in qualsiasi momento e su 

richiesta della Commissione è tenuto a inquadrare l’ambiente circostante. È, inoltre, vietata 

la registrazione (con qualsiasi mezzo) delle prove orali. 

mailto:corso.sostegno@insegnanti.uniroma2.it
http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/2021/11/02/convocazione-prova-orale-e-presentazione-titoli-valutabili-2/
http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/2021/11/02/convocazione-prova-orale-e-presentazione-titoli-valutabili-2/

