1- REQUISITI STRUMENTAZIONE TECNICA
Il candidato, per poter partecipare alla selezione, deve avere a disposizione i seguenti dispositivi e le
seguenti risorse:
• un Personal Computer - fisso o portatile - che:
 abbia un processore Intel (per esempio Dual core Intel i3, i5, i7 o superiore) oppure AMD
equivalente (per esempio RYZEN 3, 5, 7 o superiore), e 4 almeno GB di RAM (verificare nelle
informazioni di sistema del PC);
 abbia installato uno dei seguenti sistemi operativi:
➢ Windows 7 o versioni successive;








➢ MacOS X 10.13 o versioni successive;
non sia necessariamente dotato di webcam (videocamera);
abbia installato il browser/applicazione Google Chrome o SAFARI per i dispositivi APPLE;
abbia abilitati nel browser l’esecuzione/ricezione di Javascript e cookie.
abbia sospeso/disattivato l'antivirus, sospeso/disattivato eventuali programmi di firewall che
impediscano la navigazione su internet e sospeso gli aggiornamenti automatici di sistema;
abbia un monitor con una risoluzione di almeno 1024x768 o superiore (verificare nelle
impostazioni schermo);
sia dotato di mouse esterno o trackpad/touchpad – N.B. l’uso di PC dotati del solo
schermo touch, come pure l’uso di tablet non è consentito per gestire la prova;
sia connesso alla stessa rete Internet a cui è collegato il dispositivo mobile.

• un dispositivo mobile (smartphone) che:
 abbia un sistema operativo iOS 8.0 o versioni successive (dispositivi Apple es. iPhone, iPad),
Android 5.0 o versioni successive (dispositivi Android es. Samsung, Huawei, LG, Xiaomi,
Asus,..), Windows 10 mobile (verificare nelle informazioni di sistema del Dispositivo mobile);
 abbia installato il browser/applicazione Google Chrome o SAFARI per i dispositivi APPLE;
 abbia abilitati nel browser/applicazione l’esecuzione/ricezione di Javascript e cookie;
 sia necessariamente dotato di webcam (videocamera) e microfono e ne venga autorizzato l’uso
una volta avuto accesso alla pagina internet per la prova;
 sia posto in modalità “aereo” al fine di non ricevere/effettuare chiamate, sia connesso in Wi-Fi
alla stessa rete Internet a cui è collegato il PC.
• una connessione alla rete internet stabile:
 avere una connessione internet adsl o connessione fibra o tramite tethering/hotspot 3G/4G
(diverso dal dispositivo mobile richiesto), con una banda minima di 1 Mbps (in upload) e 1.5
Mbps (in download). Si può verificare attraverso gli speed-test utilizzabili online;
 essere l’unico utilizzatore della connessione durante lo svolgimento della prova (assicurarsi di
disattivare ogni altro dispositivo che utilizza tale connessione ad internet, ad eccezione di PC e
dispositivo mobile).
Attenzione: Durante lo svolgimento della prova è assolutamente indispensabile che non si
verifichi la perdita di connessione. Nei casi in cui ciò dovesse verificarsi la Commissione
esaminatrice valuterà le misure da assumere.

2- REQUISITI CONFIGURAZIONE STANZA
Il candidato, per poter partecipare alla selezione, deve inoltre avere a disposizione la configurazione
della stanza con le caratteristiche sotto indicate:
 posizionarsi in una stanza che abbia un’unica porta d'accesso, che sia silenziosa, priva di altre
persone - assicurarsi che nessuno entri nel corso della prova - e correttamente illuminata;
 assicurarsi che la porta di accesso alla stanza sia chiusa ed inquadrabile dal dispositivo mobile,
collocato alle spalle del candidato secondo le indicazioni e relative immagini come sotto
indicato;
 posizionare la propria postazione di lavoro come da esempio sotto riportato, in modo da
inquadrare con il dispositivo mobile la porta di accesso alla stanza;
 posizionare il dispositivo mobile su un supporto alle proprie spalle, alla distanza di circa 60
cm, con un’angolazione rispetto alla scrivania di 45° (come da esempio sotto riportato):
ESEMPI CORRETTA DISPOSIZIONE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

Attenzione: Durante lo svolgimento della prova è assolutamente indispensabile garantire la
suddetta configurazione della postazione di lavoro. In casi diversi la Commissione
esaminatrice valuterà le misure da assumere.

