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1 Premessa  

 

Il presente documento è allegato all’Avviso di Selezione e ne costituisce parte integrante ed essenziale, contiene le 

indicazioni necessarie per lo svolgimento della prova a distanza con collegamento telematico e le regole di condotta 

da rispettare. 

 

La partecipazione alla prova comporta l’accettazione delle modalità e delle regole di svolgimento della prova 

telematica descritte nelle indicazioni che seguono, di cui si raccomanda un’attenta lettura. È determinante assicurarsi 

con anticipo rispetto alla data della prova, di avere a disposizione la strumentazione necessaria. Durante tutto lo 

svolgimento della prova verrà registrata l’immagine dei candidati che resterà agli atti e sarà utilizzata ai fini della 

valutazione della correttezza della prova. 

 

   

2 Preparazione della prova d’esame 

 

2.1 Strumenti necessari 

 

Per poter svolgere correttamente la prova è necessario avere: 

 

- una connessione stabile, preferibilmente via cavo o wifi (no firewall / no proxy / no script-ad blockers); 

- un computer fisso o portatile collegato alla rete elettrica e connesso ad internet, dotato di videocamera 

(integrata o esterna), mouse e tastiera; 

- Windows (versione 7 o successiva) o MacOS (versione 10.12 o successiva) come sistema operativo 

installato sul computer; 

- Google Chrome o Firefox come browser, aggiornato alla versione più recente. 

 

2.2 Predisposizione dell’ambiente 

 

È necessario utilizzare per lo svolgimento della prova una stanza con porta, che sia silenziosa, priva di altre persone 

e correttamente illuminata; il monitor del pc va poggiato su un piano stabile e sistemato in modo tale da evitare 

riflessi e abbagliamenti (fonte di luce preferibilmente a destra o sinistra, no alle spalle). 

 

Durante lo svolgimento della prova la porta della stanza deve essere chiusa ed è vietato l’ingresso ad altre persone 

pena l’annullamento della prova. Non è possibile utilizzare alcun tipo di dispositivo o accessorio come cuffie e 

auricolari. Il piano dove è collocato il computer deve essere sgombro ed oltre alla strumentazione per lo svolgimento 

della prova può essere presente esclusivamente un foglio bianco singolo (no quaderni, taccuini, etc.) ed una penna. 
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Lo schermo del computer va collocato così che la telecamera riprenda il solo viso, lo sfondo dovrà essere neutro e 

nell’inquadratura non dovranno comparire altri volti di persone e/o fotografie e/o quadri. È inoltre importante 

verificare che la videocamera non inquadri nessun dato o informazione sensibile (ad es. certificato di laurea 

riportante dati anagrafici). 

 

2.3 Autenticazione 

 

Per poter validamente sostenere la prova d’esame è necessario effettuare le operazioni di autenticazione durante 

l’intervallo temporale previsto: dalle ore 9.00 del 22 novembre 2021 alle ore 17.00 del 23 novembre 2021; è 

obbligatorio effettuare l’autenticazione nell’intervallo di tempo previsto pena l’impossibilità di accedere alla prova 

d’esame. Le operazioni di autenticazione devono essere svolte con la stessa strumentazione che sarà utilizzata il 

giorno della prova e nello stesso luogo.  

 

Per avviare l’autenticazione cliccare sul link https://concorso.iolavoronelpubblico.it/ ed inserire le credenziali 

indicate nella e-mail ricevuta; poi seguire la procedura di seguito indicata: 

 

a. Cliccare sul pulsante AVVIA AUTENTICAZIONE 

b. Guardare verso la telecamera, non coprirsi il volto con le mani e cliccare sul pulsante ACQUISISCI; se 

compare un pop up in cui è richiesta l’autorizzazione all’utilizzo di microfono e videocamera cliccare su 

CONSENTI. 

 
 

 

c. La propria immagine comparirà al centro della pagina; attendere con lo sguardo rivolto alla telecamera fino 

a che sopra l’immagine non apparirà il pulsante in verde FOTO ACQUISITA CON SUCCESSO – PROCEDI AL 

PASSO SUCCESSIVO; cliccare sul pulsante per proseguire. 

d. Ora è visualizzata a sinistra dello schermo la propria immagine già acquisita, cliccare sul pulsante 

ACQUISISCI per registrare una nuova immagine del proprio volto da comparare con la precedente. 

e. Restare immobili e dopo pochi secondi comparirà sopra la propria immagine l’esito della comparazione: 

 

- nel caso in cui compaia RICONOSCIMENTO AVVENUTO CON SUCCESSO – CLICCA QUI PER PROSEGUIRE, 

cliccare sul pulsante per essere re-indirizzati alla pagina principale. Il processo di autenticazione è 

terminato, è possibile uscire dalla pagina. 

 

- nel caso invece in cui compaia ERRORE RICONOSCIMENTO – ATTENDI NUOVO TENTATIVO DI 

ACQUISIZIONE oppure RICONOSCIMENTO PARZIALE – ATTENDI NUOVO TENTATIVO DI ACQUISIZIONE 

https://concorso.iolavoronelpubblico.it/
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restare posizionati frontalmente alla telecamera ed assicurarsi che il proprio volto sia adeguatamente 

illuminato, dopo pochi secondi la piattaforma in automatico effettua altri tentativi di acquisizione e 

comparazione delle immagini. Quando apparirà il pulsante verde RICONOSCIMENTO AVVENUTO CON 

SUCCESSO – CLICCA QUI PER PROSEGUIRE selezionarlo per essere re-indirizzati alla pagina principale. 

Il processo di autenticazione è terminato, è possibile uscire dalla pagina. 

 

In caso di difficoltà durante le operazioni di autenticazione è possibile contattare il Team di Supporto tramite la 

sezione COMUNICAZIONI della piattaforma iolavoronelpubblico utilizzata per sottoporre la propria candidatura. Il 

servizio di supporto è attivo esclusivamente nell’intervallo di tempo previsto per le operazioni di autenticazione; 

qualsiasi comunicazione ricevuta oltre il suddetto intervallo di tempo e durante la prova d’esame non potrà essere 

presa in considerazione. 

 

3 Svolgimento della prova d’esame 

 

I candidati ammessi a sostenere la prova d’esame dovranno collegarsi alla piattaforma 

https://concorso.iolavoronelpubblico.it/ con almeno dieci minuti di anticipo rispetto all’orario previsto per l’inizio 

della prova. Una volta inserite le credenziali e visualizzata la pagina principale, non sarà necessario compiere altre 

azioni fino all’orario di inizio della prova. E 

La pagina principale presenta le seguenti aree: 

- pulsante AVVIA AUTENTICAZIONE (l’operazione di autenticazione già effettuata nei due giorni 

precedenti non va ripetuta il giorno dell’esame); 

- pulsante INDICAZIONI OPERATIVE, cliccando su questo tasto si potrà scaricare nuovamente - se 

necessario - il presente documento; 

- pulsante AVVIO TEST 

3.1 Avvio del Test 

 

È possibile avviare il test esclusivamente all’orario previsto per l’inizio della prova: l’assenza del candidato alla 

prova nell’orario di inizio sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento 

in cui è dichiarata aperta la prova. Non sarà consentito accedere al test in un orario successivo a quello previsto 

per l’orario della prova d’esame, né effettuare un successivo accesso alla prova; è fondamentale una volta 

avviato il test non lasciare mai la pagina di test poiché questo comporterà l’uscita dal test inibendo qualsiasi 

successivo tentativo di accesso per quella utenza. 

 

Per avviare il test cliccare sul pulsante AVVIO TEST: cliccando sul pulsante prima dell’orario previsto per l’inizio 

della prova, la piattaforma restituirà un messaggio in cui è specificato che il test non è disponibile fino all’orario 

previsto; in quel caso cliccare sul pulsante indietro e tornare nella pagina principale della piattaforma attendendo 

l’orario di inizio della prova. 

All’orario di inizio della prova, è necessario ricaricare la pagina principale cliccando sul simbolo  posto 

accanto alla barra degli indirizzi e successivamente cliccare sul pulsante AVVIO TEST che sarà ora accessibile. 

 

Una volta indirizzati alla pagina seguente attendere senza premere alcun tasto (non ricaricare la pagina, non cliccare 

su indietro, non chiudere la finestra) fino a che non sarà visualizzata la propria immagine nello spazio in alto a 

https://concorso.iolavoronelpubblico.it/
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sinistra. Se dopo 30 secondi non compare la propria immagine si suggerisce di verificare – senza abbandonare la 

pagina - di utilizzare il browser corretto (Google Chrome o Firefox), di non avere altre pagine web aperte e di aver 

attivato la telecamera ed il microfono.  

 

Quando il test è correttamente avviato sarà visualizzata una schermata come quella sotto: 

 

 
 

3.2 Layout del Test 

 

Nel riquadro con le domande del test sono presenti i seguenti pulsanti: 

- TEST (in alto a sinistra), cliccando accanto a questo pulsante è visualizzato l’elenco di tutte le domande che 

compongono la prova; selezionando una domanda compare un visto   accanto alla domanda che si sta 

visionando ed il testo della domanda è visualizzata nel riquadro. Si potrà quindi, scorrendo l’elenco e 

cliccando sulle domande, passare rapidamente da una domanda all’altra. 

- INDIETRO/AVANTI (in basso a destra), cliccando su questi pulsanti è possibile visualizzare la domanda 

successiva o precedente. 

 

Inoltre in basso è presente un TIMER indicante il tempo rimanente per lo svolgimento del test. 

 

 

Mercurio è il pianeta più vicino al Sole: 
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3.3 Modalità ed Invio delle risposte 

 

Per rispondere alle domande è sufficiente scegliere la risposta e cliccare sul cerchio posto accanto ad essa, comparirà 

un pallino blu accanto alla risposta prescelta (vedi immagine sotto). 

 

 

 

Per confermare la risposta selezionata cliccare sul pulsante CONFERMA LA TUA RISPOSTA e proseguire con la prova, 

la risposta data non sarà più modificabile; per rivedere invece la propria risposta in un secondo momento ed avere 

la possibilità di modificarla, procedere nella prova senza cliccare sul suddetto tasto.  

 

Quando si arriva al termine del questionario appare un messaggio in cui è chiesto di confermare tutte le risposte 

(vedi immagine successiva); per tornare alle domande precedenti utilizzare la freccia INDIETRO posta in basso. 

 

Mercurio è il pianeta più vicino al Sole: 
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Cliccando sul pulsante CONFERMA alla fine del questionario compare una ulteriore richiesta di conferma. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante SI, INVIO le risposte saranno inviate e non sarà più possibile modificarle, la prova è pertanto 

conclusa; cliccando sul pulsante NO, RIVEDO E COMPLETO è possibile tornare alla schermata precedente e cliccare 

Hai concluso il questionario! 
Cliccando il pulsante "conferma" 

invierai le tue risposte (confermate e 
non confermate) e non sarà più 

possibile modificarle. 

Sei sicura/o di inviare  
le tue risposte?  

SI, INVIO NO, RIVEDO E COMPLETO 
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sulla freccia INDIETRO per tornare alle domande precedenti o selezionare la domanda alla quale tornare direttamente 

dal pulsante TEST.  

 

È necessario confermare le risposte prima dello scadere del tempo previsto per la prova affinché le stesse 

siano correttamente registrate e prese in considerazione ai fini della valutazione della prova. 

 

L’utilizzo del pulsante CONFERMA LA TUA RISPOSTA per ogni singola domanda consente, in caso di interruzione 

della prova dovuta a ragioni tecniche (ad esempio un malfunzionamento della rete wifi del candidato), di salvare le 

risposte date fino a quel momento che potranno quindi essere prese in considerazione ai fini della valutazione della 

prova. 

In alternativa, utilizzando il pulsante verde SI, INVIO alla fine del test vengono automaticamente confermate le 

risposte precedentemente selezionate/opzionate e le risposte non singolarmente confermate. 

  

3.4 Termine del Test 

 

È possibile terminare il test prima della scadenza del tempo previsto per la prova; è importante dopo aver confermato 

le proprie risposte uscire dalla piattaforma cliccando sul pulsante in alto a destra ESCI DALL’ATTIVITÀ, attendere il 

salvataggio delle risposte e successivamente chiudere la pagina di testing così che la registrazione venga 

correttamente interrotta. 

 

Qualora, all’orario previsto per la chiusura della prova, il candidato sia ancora all’interno del test, sarà reindirizzato 

in automatico alla pagina in cui attendere il caricamento delle proprie risposte; terminato il caricamento è possibile 

uscire dalla pagina di testing chiudendo la finestra. 

 

3.5 Durata della prova e punteggi 

 

La durata massima della prova d’esame è fissata in 75 minuti, un timer presente in piattaforma indica al candidato 

il tempo rimanente per lo svolgimento del test. È possibile uscire dal test prima del termine previsto ricordando che 

non è consentito poi accedere nuovamente al test (vedi paragrafo 3.1); in ogni caso, all’orario previsto per il termine 

della prova, il sistema procederà alla chiusura automatica del test e della sessione d’esame.   

 

Il test è composto da 75 domande di cui n. 25 quesiti a carattere psicoattitudinale e n. 50 quesiti inerenti le materie 

indicate dal bando. Ogni domanda presenta più alternative di risposta di cui una sola è quella corretta.  

 

Il punteggio al test è assegnato con le seguenti modalità: 

 

- più 0,2 punti per ogni risposta esatta relativa ai quesiti a carattere psicoattitudinale; 

- più 0,5 punti per ogni risposta esatta relativa ai quesiti a contenuto tecnico; 

- meno 0,033 punti per ogni risposta sbagliata; 

- 0 punti per ogni risposta non data. 
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4 Regole di condotta 

 

Il candidato è tenuto a predisporre l’ambiente utilizzato per lo svolgimento della prova seguendo scrupolosamente 

le indicazioni riportate al paragrafo 2.2 del presente documento. È necessario mantenere durante tutta la durata della 

prova lo sguardo rivolto allo schermo e la posizione frontale, senza modificare la propria posizione ed evitando di 

toccarsi il viso e di coprire parte di esso con le mani; l’interruzione, anche involontaria, della registrazione video 

inerente il collegamento su piattaforma comporta l’annullamento della prova. È determinante inoltre mantenere il 

silenzio durante l’esecuzione della prova stessa.  

 

Di seguito sono dettagliate le regole di condotta da adottare ai fini del corretto svolgimento della prova d’esame: 

 

1. è vietato durante lo svolgimento della prova visualizzare/aprire sul monitor del computer finestre diverse 

da quelle della piattaforma di test; 

2. è vietato effettuare screenshot dei contenuti di prova proposti o ricercare le risposte alla prova in fonti 

esterne; 

3. è vietato per l’intera prova spegnere od oscurare la videocamera e modificarne la posizione; 

4. è vietato allontanarsi dalla postazione, alzarsi ed uscire dall’inquadratura della webcam; 

5. è vietata la presenza e l’uso di altri dispositivi (es. smartwatch, tablet, smartphone, auricolari, etc.); 

6. è vietato l’ingresso e la permanenza a terzi nella stanza utilizzata per lo svolgimento della prova d’esame. 

 

La violazione anche solo di uno dei divieti sopra elencati e segnalati dal sistema di sorveglianza digitale, sarà 

valutata ai fini della validità della prova stessa. 

 

  


