
 

Avviso del 28 ottobre 2020 

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

A.A. 2019/2020 

 

PROVA ORALE 
 

A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologia e delle conseguenti 

misure assunte dalle autorità competenti si comunica che le PROVE ORALI 

relative alle selezioni per l’ammissione ai Percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità - A.A. 2019/2020, previste nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2020 

presso la sede di via Margreth 3 – Udine SI SVOLGERANNO IN MODALITA’ 

TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS 
A tal proposito i candidati riceveranno a mezzo e-mail l’invito ad aggiungersi al Team che 

sarà appositamente creato per ciascun ordine di scuola. 

 
Si invitano i candidati a premunirsi di un dispositivo che consenta lo svolgimento della prova a 

distanza e di installare il programma Microsoft Teams o la relativa App (PC o notebook con 

webcam, audio e microfono / tablet / smartphone connessi ad internet). Indicazioni tecniche 

saranno fornite a mezzo e-email non appena disponibili. Al fine di evitare disguidi è prevista una 

sessione di prova in data venerdì 30 ottobre 2020. 

 

L’orario di convocazione è il medesimo per le prove in presenza 

 
Di seguito alcune indicazioni generali di Ateneo: 

Lo svolgimento degli esami deve avvenire mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al 

contempo, il rispetto dei seguenti principi: 

- l’identificazione dei candidati mediante esibizione di un documento di identità; 

- la verifica da parte del docente del non utilizzo di strumenti di ausilio da parte del candidato e 

l’assenza nel locale di persone durante lo svolgimento dell’esame; 

- il divieto di registrazione, da pc o attraverso qualsiasi altro sistema, della prova di esame. 

 

Per garantire la pubblicità della prova eventuali persone che vogliano assistervi possono mandare una 

richiesta a mezzo e-mail a sostegno@uniud.it corredata dalla copia di un documento di identità almeno un 

giorno lavorativo precedente alla sessione d’esame. 
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