
Concorsi Smart
online



Cosa occorre per lo svolgimento della prova 

✓ Sistema operativo
Windows 8 (o successivi),  
Linux oppure MAC (MAC-
OS 10.14 o successivi)

✓ Dotato di Webcam e 
microfono

✓ Versione aggiornata del 
Browser Google Chrome

✓ Connettività Internet con 
velocità minima in upload 
e download di 1.5 Mbps 

PC (fisso o portatile)

✓ dotato di Webcam

✓ Connettività Internet, 
consigliabile uso Wi-Fi

✓ Durante la procedura 
verrà richiesto di 
scaricare una APP sullo 
smartphone/tablet 
(34MB) da Play Store 
(per Android) o da App 
Store (per IoS). 

Smartphone (o tablet)

✓ con un unico accesso

✓ con un supporto 
(libreria, mensola, 
treppiede, etc.) 
posizionato alle spalle 
del candidato per 
posizionare lo 
smartphone

Una stanza



Istruzioni al  candidato

Step

1

Il candidato riceverà, mezzo email, un primo link per scaricare il plug in
del browser e un secondo link per verificare audio/video, connessione,
webcam e condivisione dello schermo. Questa prima fase si conclude con
la lettura del QR code che appare sullo schermo del pc tramite l’App
scaricata su smartphone o tablet.

Step

2
Una volta definita la data delle prove il candidato riceverà una seconda
email contenente una email di invito con indicazioni sull’orario di
collegamento e identificazione.

Step

3
Il giorno della prova, all’orario stabilito, ciascun candidato dovrà cliccare il
secondo link (ricevuto nella seconda mail) e seguire la procedura guidata
per l’identificazione e per un nuovo check degli strumenti.



Per consentire alla Commissione di vigilare
durante la prova il candidato dovrà:

• posizionare il monitor del PC e lo
smartphone/tablet in modo tale da
evitare riflessi e abbagliamenti

• posizionare alle proprie spalle, a circa
un metro, il supporto (libreria,
mensola, ecc.), con un'angolazione
rispetto alla scrivania di circa 45°, su cui
collocare lo smartphone/tablet con
l’inquadratura della videocamera
rivolta alla scrivania

Posizionamento del candidato



Dopo la lettura del QR code sul monitor tramite l’App
ProctorExam il candidato deve:

• condividere lo schermo del pc;
• scattare una foto al documento di riconoscimento;
• scattare una foto posizionandosi all’interno della

sagoma;
• inquadrare pc, pavimento sotto la scrivania, soffitto,

pareti attorno, orecchie (per verificare che non ci
siano auricolari);

• impostare la modalità aereo sul dispositivo mobile e
attivare il wi-fi (solo in mancanza di una connessione
domestica può essere utilizzata quella del proprio
smartphone/tablet);

• posizionare lo smartphone alle proprie spalle per
avere anche un’inquadratura posteriore;

• attaccare il dispositivo alla presa elettrica per evitare
che si scarichi.

Istruzioni al  candidato



Sul browser indicato all’orario di inizio del test
apparirà un link per collegarsi alla piattaforma di
esame. Il candidato accetterà termini e
condizioni, effettuerà il log-in e leggerà le
istruzioni per iniziare.

Al termine della prova il candidato dovrà
effettuare il logout, tornare sul browser e cliccare
su “fine test”.

Lo svolgimento della prova

Fine prova



• Per tutta la durata dell’esame è attiva la chat di
assistenza.

• E’ previsto 1 Proctor ogni 10/15 candidati circa.

• Il personale nel ruolo di Proctor fornisce ogni
tipo di assistenza ai candidati durante la prova e
supervisiona la prova in modo da garantire che
non sussistano violazioni ai regolamenti.

Assistenza e vigilanza


