
Roma, ottobre 2020

Attività per accedere alla sala virtuale della sessione 
d’esame a distanza e per svolgere l’esame sulla 
piattaforma «esame per esperti di radioprotezione e 
medici autorizzati (decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 
101)»

Guida per l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams per il candidato
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Accesso alla piattaforma: ricezione link

Step 1:  aprire la casella di posta elettronica. 

Step 2: successivamente cliccare sul link dell’ invito indicato all’interno della comunicazione.

3

Il candidato riceverà una email al suo indirizzo di posta elettronica salvato durante la registrazione 
all’esame.



Accesso alla piattaforma: pagina di accesso

Il candidato, dopo aver cliccato sul link, sarà 
rimandato alla pagina di accesso della piattaforma 
di Microsoft Teams tramite pagina web e dovrà 
selezionare «Continuare in questo browser» 
(immagine 1). Il candidato sarà quindi rimandato 
sulla schermata principale (immagine 2).
Prima di accedere alla sala virtuale è necessario:
Step 3: scrivere il proprio nome e cognome per 
esteso (es: Marco Rossi).
Step 4: tenere accesa la videocamera. Sarà infatti 
il Segretario di Commissione ad abilitare la 
funzionalità del microfono al Candidato durante la 
sua prova d’esame.
Step 5: cliccare su «Partecipa ora» per accedere 
alla sala virtuale della sessione d’esame.
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Il candidato dovrà aspettare che il Segretario di Commissione lo ammetta nella sala virtuale.

Step 6: attendere l’accettazione da parte del Segretario di Commissione.

Accesso alla piattaforma: partecipazione alla sala virtuale
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N.B. La sessione d’esame potrà essere registrata direttamente dal Segretario 
di Commissione, previa comunicazione.



Accesso alla piattaforma: funzionalità generali di Teams

Una volta ammesso nella sala virtuale il candidato sarà all’interno della piattaforma di Microsoft 
Teams e dovrà attendere il proprio turno per sostenere l’esame.
Principali funzionalità della piattaforma:
a. Lista partecipanti: per vedere i partecipanti della sessione.
b. Icona mano: cliccare sull’icona solo quando il Segretario di Commissione chiamerà per 
sostenere l’ esame.
c. Videocamera: deve rimanere sempre accesa.
d. Microfono: sarà possibile accenderlo solo dopo che il Segretario di Commissione abiliterà tale 
funzione, previa alzata di mano.
e. Abbandona: per uscire dalla sessione d’esame online.
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Svolgimento dell’esame: turno del candidato (1/2)

Step 7: al momento del proprio turno, il candidato sarà chiamato a sostenere l’esame e dovrà 
cliccare sul bottone per alzare la mano (Step 7a), successivamente apparirà la manina colorata in 
alto a destra (Step7b).
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Svolgimento dell’esame: turno del candidato (2/2)

Step 8: il candidato dovrà aspettare che il Segretario di Commissione abiliti la funzionalità del 
microfono. Successivamente il candidato potrà accendere il microfono e quindi potrà sostenere 
l’esame.
Prima della prova d’esame ci sarà la fase di identificazione: il candidato dovrà mostrare al Segretario 
di Commissione il documento d’identità in corso di validità ponendolo vicino al viso.
Successivamente il candidato potrà sostenere la prova d’esame con la Commissione.
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N.B. Nell’eventualità in cui, dopo la formulazione di una domanda, il 
collegamento dovesse interrompersi per qualunque motivo, la Commissione 
valuterà se ritenere nulla tale domanda, eventualmente formulando al candidato 
un nuovo quesito. Inoltre, in caso di perdita della connessione o di interruzioni 
ripetute, la Commissione valuterà complessivamente la validità della prova.
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Valutazione delle prove e proclamazione del voto

N.B. Il Segretario di Commissione disabiliterà il microfono del candidato una volta che finirà la prova 
d’esame. Al candidato arriverà la notifica che il suo microfono è stato disattivato come illustrato in 
figura.

Il candidato, una volta finita le prova d’esame, dovrà attendere la valutazione della Commissione. 
Successivamente verrà comunicato l’esito dell’esame. 
Comunicato l’esito dell’esame, il candidato dovrà sottoscrivere digitalmente il documento attestante 
l’esito dell’esame firmato precedentemente dal Presidente della Commissione.

Step 9: una volta concluso l’esame il candidato potrà uscire dalla sala virtuale in qualsiasi momento 
cliccando su «Abbandona».
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Il tuo microfono è stato disabilitato

AbbandonaRichiedi controllo

N.B. Per la firma digitale non occorre avere un account DocuSign. 
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