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ESAME DI AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE 

POLITICHE 36° CICLO 

 

ISTRUZIONI PER ESAME DA REMOTO 

 

 

Il nostro Ateneo utilizza la piattaforma di collaborazione e condivisione per la didattica a 

distanza Microsoft Teams. 

 

La piattaforma consente di condurre esami orali in videoconferenza tra la commissione 

d’esame e i candidati. Gli esami saranno effettuati in diretta streaming 

 

Accesso all’esame di ammissione al Dottorato del 28.09.2020 h.08.45 

 

 

CONDIZIONI PRELIMINARI: 

La dotazione hardware minima per prendere parte ad un esame in modalità telematica è: un 

computer o un tablet/smartphone dotati di una buona velocità di connessione, webcam, 

cuffie e/o altri dispositivi audio. • È possibile scaricare e installare l’applicazione Teams sul 

proprio computer anziché utilizzare la versione web dell’applicativo. • L’identificazione del 

candidato avviene mediante esibizione in webcam di un valido documento di 

riconoscimento • Il candidato deve scegliere uno spazio silenzioso, illuminato e decoroso da 

cui effettuare il collegamento. • Durante l’esame il candidato terrà lo sguardo fisso sulla 

webcam senza mai spegnerla e non potrà usare appunti, libri o note né indossare auricolari. 

In qualunque momento il docente potrà chiedere di muovere la telecamera per accertare che 

il candidato sia solo. 

 

 

Cliccare su 

http://teams.microsoft.com 

oppure scaricare la app Microsoft Teams 

 

(Verrà richiesto di loggarsi, per accedere occorre inserire la mail e configurare la password) 

 

Il giorno dell’esame, almeno 15 minuti prima dell’ora prefissata, accedere al link (fare il 

copia/incolla del seguente link sulla barra delle ricerche di google crome) 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OGNkNjk4ZDktNmE1YS00MTkxLTg1NmUtM2JmMjVkMTlkZ

GY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-

e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22936eff45-a591-4056-9e66-

75b3f1316dbd%22%7d 

 

http://teams.microsoft.com/
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Disattivare microfono e webcam e cliccare su “Partecipa”. 

 

Attendere ed attivare webcam e microfono tramite gli appositi pulsanti ma solo quando 

interpellati dalla commissione d’esame. 

Durante l’esame tenere lo sguardo fisso sulla webcam senza mai spegnerla e non si potranno 

usare appunti, libri o note né indossare auricolari. In qualunque momento il docente potrà 

chiedere di muovere la telecamera per accertare che lo studente sia solo. 

 

Al termine di dell’esame disconnettersi utilizzando la funzione “CHIUDI SESSIONE”. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


