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Guida per il Segretario di Commissione



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.
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Per partecipare alla sessione d’esame online, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, è 
necessario effettuare i seguenti passaggi.

N.B. Il Segretario di Commissione in sede di valutazione d’esame dovrà 
disabilitare la video camera e microfono della commissione.
Utilizzerà come account quello specifico creato ad hoc per la sessione 
d’esame.

Alla vostra gentile attenzione,
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Il Segretario della Commissione, dopo aver cliccato 
sul link, sarà rimandato alla pagina di accesso della 
piattaforma di Microsoft Teams. Qualora non 
avesse l’app installata sul computer verrà 
rimandato a una pagina web, su cui selezionare 
«Continuare in questo browser» (immagine 1). Il 
Segretario sarà quindi rimandato sulla schermata 
principale (immagine 2).

Step 3: il microfono appare spento, ma potrà 
essere acceso all’interno della sala virtuale.
Step 4: si dovranno controllare le impostazioni 
dell’audio e del microfono prima di entrare nella 
sessione.
Step 5: il Segretario cliccherà su «Partecipa Ora» 
per accedere alla sala virtuale della sessione 
d’esame.

Immagine 1
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Immagine 2

Accesso alla piattaforma di Microsoft Teams – Segretario di 
Commissione (1/2)



Step 6: il Segretario di Commissione dopo aver cliccato su «Partecipa Ora», atterrerà nella seguente 
schermata dove saranno disponibili tutte le funzionalità a supporto per la sua attività di «regista». 
Come regista avrà il compito di accettare i candidati e il pubblico, assicurarsi che i candidati abbiano le 
impostazioni default (videocamera accesa e microfono spento), identificare il candidato e gestire le 
prove d’esame di tutti i candidati.
Principali funzionalità della piattaforma:
a. Lista partecipanti: per gestire e/o aggiungere i partecipanti alla sessione.
b. La telecamera del Segretario di Commissione sarà sempre accesa.
c. Tasto «Abbandona»: per uscire dalla sessione d’esame.
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Accesso alla piattaforma di Microsoft Teams – Segretario di 
Commissione (2/2)

Chiara Bassi

Greta Bianchi

Marco Rossi

Partecipanti

Abbandona

a b c

Commissione d’esame



Step 7: il Segretario di Commissione per iniziare la sessione d’esame, dovrà ammettere i candidati e 
e il pubblico. Per ammetterli dovrà cliccare sull’icona «Partecipanti» nella barra degli strumenti
(Step 7a), potrà osservare la lista dei candidati con i nominativi. 
Il Segretario controllerà i nominativi dei candidati e successivamente potrà accettarli all’interno 
della sala virtuale (Step 7b). 
Tutti i candidati quindi rimarranno in attesa di essere chiamati per sostenere l’esame. 
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Gestione delle ammissioni dei candidati – Segretario di Commissione 
(1/4)

7b

Marco Rossi

Greta Bianchi

Partecipanti

7a



Step 8: Nel momento in cui il Segretario di commissione avvia la sessione d’esame, dovrà attivare 
anche la registrazione dell’evento. Cliccando sul taso delle impostazioni (Step 8a) e cliccare su 
Avvia registrazione (Step 8b).

Sulla schermata, in alto a sinistra, apparirà il simbolo di registrazione, come illustrato nella figura.
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Gestione delle ammissioni dei candidati – Segretario di Commissione 
(2/4)

Abbandona

8a

8b
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Gestione delle ammissioni dei candidati – Segretario di Commissione 
(3/4)

Step 9: quando è il turno del candidato di sostenere l’esame, il Segretario dovrà chiamare 
il candidato per nome. Una volta che il candidato alzerà la mano (vedi figura in basso), potrà 
abilitargli il microfono cliccando su «Consenti di riattivare l’audio».
Solo in questo momento il candidato potrà accendere il microfono e procedere al 
riconoscimento facciale presentando il documento d’identità vicino al viso.

Partecipanti

Mario Rossi

Commissione

Consenti di riattivare il microfono

Abbandona

Mario Rossi

Candiidato3
Candidato 2

Candidato 1
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Gestione delle ammissioni dei candidati – Segretario di Commissione 
(4/4)

Step 10: una volta terminata la prova d’esame del candidato, il Segretario dovrà disabilitare 
nuovamente il microfono del candidato per passare al candidato successivo.
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Partecipanti

Mario Rossi

Commissione

Disabilita il microfono

Abbandona

Mario Rossi

Candiidato3
Candidato 2

Candidato 1
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Guida per la valutazione dei candidati
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Valutazione dei candidati (1/2)

Step 1: per iniziare l’attività di valutazione il Segretario e la Commissione dovranno spegnere la 
videocamera e il microfono per discutere all’interno dell’aula in presenza. Nel mentre i candidati e il 
pubblico rimarranno in attesa.

1
Abbandona

Abbandona

Step 2: il Segretario di Commissione e la Commissione per comunicare l’esito dell’esame 
dovranno riaccendere il microfono e la videocamera. E procedere alla fase di firma digitale del 
documento.

Step 3: terminata la sessione d’esame la Commissione cliccherà su «Abbandona». 
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