
VISTA LA PANDEMIA IN CORSO, LA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AL TFA SOSTEGNO, PER 
LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, HA STABILITO CHE LA 
PROVA ORALE SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA GOOGLE 
MEET. 

La commissione esaminatrice invierà una email di invito allo studente che dovrà quindi collegarsi alla 
piattaforma “Google meet” per il riconoscimento e lo svolgimento della prova. Nel caso il candidato 
non riesce a ricevere tale mail, è consigliabile verificare se la stessa mail si trova nella cartella di 
spam,  eventualmente non fosse presente neppure dalla cartella spam, segnalare immediatamente 
la mancata ricezione a:  http://www.asi.unicz.it/helpdesk ;   tfasostegno@unicz.it . 

Attenzione: 

 Lo studente dovrà quindi rendersi disponibile per l’intera giornata/ fascia oraria prevista 
tenendo costantemente controllata la casella di posta elettronica; 

 Durante l’esame lo studente dovrà essere solo, la webcam dovrà inquadrarlo in primo piano 
e non potrà consultare alcun tipo di materiale o supporto integrativo. 

Il candidato dovrà dotarsi di: 
• Carta di identità in corso di validità; 
• Indirizzo di posta elettronica attivo; (la commissione utilizzerà la mail che i candidati hanno 

indicato su esse3 in fase di registrazione per la domanda di ammissione al concorso. Si 
prega i candidati di verificare l’esattezza dell’indirizzo indicato e di comunicare 
nell’immediatezza l’eventuale correzione da apportare) 

• Webcam; 
• Dispositivo: PC/notebook/tablet, con i seguenti requisiti minimi di sistema:  
• Processore dual-core 
• 2 GB di memoria 
• Webcam 
• Microfono 
• Casse acustiche 

 
Sistema Operativo 
Meet supporta la versione attuale e le due versioni principali precedenti dei seguenti sistemi 
operativi:  

• Apple macOS 
• Microsoft Windows 
• Chrome OS 
• Ubuntu e altre distribuzioni Linux basate su Debian 

Meet funziona con i seguenti sistemi operativi per dispositivi mobili: 
• Android 5.0 e versioni successive.  
• iOS 12.0 e versioni successive. 

 
Browser 
utilizzare la versione corrente di uno dei seguenti browser: 

• Browser Chrome  
• Mozilla Firefox 
• Microsoft Edge 
• Apple Safari 

 
Rete 
La connettività sulla rete internet deve garantire almeno 2 Mbit/s in entrata ed in uscita.  
RICORDARSI CHE PRIMA DI INIZIARE A UTILIZZARE MEET, SI DEVE CONSENTIRE L'ACCESSO 
ALLA VIDEOCAMERA E AL MICROFONO DEL PROPRIO DISPOSITIVO. 
SI RACCOMANDA DI ENTRARE NELLA RIUNIONE CON IL MICROFONO DISATTIVATO E SOLO LA 
VIDEOCAMERA ATTIVATA. IL MICROFONO POTRÀ ESSERE ATTIVATO SOLO SU INDICAZIONE 
DELLA COMMISSIONE AL MOMENTO DELL’AVVIO DELLA PROVA DI CIASCUN SINGOLO 
CANDIDATO 
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