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AVVISO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE 2022/2023 

 

Valido per le seguenti prove di ammissione: 

• Architettura [LM‐4] e Scienze dell’architettura [L‐17] 

• Biotecnologie [L-2], Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità [L-29], Scienze 

biologiche [L-13]  

• Product, Interior, Communication And Eco-Social Design [L-4] 

• Scienze dell’educazione e della formazione [L-19]  

• Tecnologie e Trasformazioni avanzate per il settore Legno Arredo Edilizia [Classe L-P02]  

• Scienze motorie, sport e salute [L-22]  

• Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia [LM-51]  

• Psicologia del ciclo di vita e dei contesti [LM-51]  

• Scienze e tecniche psicologiche [L-24]   

Le prove di ammissione si svolgono in un ambiente virtuale sorvegliato da remoto. 

Entro i 5 giorni antecedenti la data della prova i candidati ricevono, dall’indirizzo mail 

convocazioni@ilmiotest.it, una comunicazione mail contenente le istruzioni per effettuare la verifica 

dei requisiti tecnici. A seguito di tale verifica, i candidati riceveranno una seconda mail contenente 

il link per accedere alla prova con data e orario di convocazione alla sessione di prova.  La 

comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

I candidati sono invitati a verificare di aver inserito correttamente l’indirizzo email in fase di 

registrazione e a controllare anche la casella SPAM. 

È responsabilità del candidato verificare di aver ricevuto l’email di registrazione alla procedura di 

esame e la successiva email di convocazione alla prova. In caso di mancata ricezione, dovrà 

sollecitarne l’invio scrivendo a convocazioni@ilmiotest.it. 

 
In occasione dello svolgimento delle prove il candidato deve assicurarsi la disponibilità di: 
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 una stanza isolata intesa come luogo chiuso, inaccessibile a terzi durante la prova 

concorsuale, idonea al collegamento con la rete internet via cavo (anche con diffusore wi-fi) 

o per mezzo di un terminale che sfrutta le frequenze via etere della telefonia mobile (velocità 

minima in upload e download di 1,5 Mbps). La stanza dove il candidato svolge la prova deve 

essere sufficiente illuminata e nella stanza può essere presente solo il candidato che deve 

svolgere la prova. Durante lo svolgimento della prova, la porta della stanza deve rimanere 

chiusa e deve rientrare nell’inquadratura del dispositivo mobile o della webcam del PC/MAC. 

 è compito del candidato assicurarsi che l’inquadratura non comprenda oggetti presenti nella 

stanza che possano far risalire a informazioni sui dati sensibili e/o personali (libri, fotografie 

e vestiario).  

 l’intero svolgimento della prova viene registrato e può essere visionato dalla commissione 

anche dopo lo svolgimento della prova stessa. 

 una postazione di lavoro costituita da un personal computer dotato di modulo base 

(minitower) e monitor, ovvero di un pc portatile con videocamera integrata. PC (sistema 

operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 10.14, o successivi) 

dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. versione 

81.0) come browser. Se il PC/MAC fosse sprovvisto di webcam, il candidato potrà munirsi di 

una videocamera idonea all’inquadramento frontale. 

 smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) in grado di accedere al Google store 

(x Android) o all'Apple store (x IOS), dotato di cam, idoneo all’installazione di una app di 

servizio collegata con l’ambiente elettronico di svolgimento della prova, da collocare alle 

spalle del candidato e idoneo alla ripresa video dell’altra parte della stanza non inquadrata 

dalla videocamera frontale. Si fa presente che dispositivi di marca Xiaomi e Huawei in molte 

versioni non supportano l’app di ProctorExam necessaria per sostenere la prova.  

Il tablet può essere utilizzato SOLO in sostituzione dello Smartphone, non del PC (o Mac). 

 

 Il Responsabile del procedimento 

 Dott.ssa Maria Orfeo 
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