
 

 

 

  
  

 

 

 

AVVISO 
 

Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 

TECNOLOGO ALIMENTARE 

 
 
Prof.ssa Agnese TATICCHI Presidente della Commissione 

 
 

In riferimento all’ esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

TECNOLOGO ALIMENTARE si comunica che la prova orale verrà espletata in 

modalità “Aula virtuale” e avrà luogo il giorno 16 giugno 2021 con inizio alle ore 

9:00 

In presenza dei candidati sarà estratta la lettera d’inizio e fissato il calendario delle 

prove orali successive. 

I candidati dovranno essere in possesso di computer con videocamera, microfono e 

altoparlanti (si consiglia l’uso di cuffie dotate di microfono) ed avere installato il 

programma MicrosoftTeams (scaricabile da https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-

365/microsoft-teams/download-app ), essi  accederanno quindi all’Aula virtuale dell’esame 

cliccando sull’apposito link disponibile alla pagina https://www.unipg.it/didattica/esami-di-

stato/informazioni-amministrative 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3amAAsnrgaFHVRfkryzwzIrO5G4Ah60BIk

xjktvO3cTYk1%40thread.tacv2/Generale?groupId=479b246d-e8d2-4dee-8220-

1189ecbb478a&tenantId=067e7d20-e70f-42c6-ae10-8b07e8c4a003 

 

Referente per supporto informatico è: 

Dott.ssa Alessandra VINCI email alessandra.vinci@unipg.it 

 

E’ prevista per tutti i candidati una seduta di “TEST PROVA” di connessione all’ aula virtuale 

per il giorno 3 giugno alle ore 17:00 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3amAAsnrgaFHVRfkryzwzIrO5G4Ah60BIkxjktvO3cTYk1%40thread.tacv2/1622200932



 

 

 

  
  

390?context=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-

8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%22f0f630bf-01e6-4e8a-812e-dd4623f78aec%22%7d 

 

Il presente diario ha valore di convocazione formale. 

I candidati non reperibili in modalità “Aula virtuale” il giorno 16 giugno 2021 alle ore 

9:00 saranno considerati ASSENTI.  

I candidati non reperibili in modalità “Aula virtuale” nel giorno fissato per la propria 

prova orale saranno considerati RITIRATI. 

Quanto sopra indicato, vale come convocazione formale ed i candidati non riceveranno, 

pertanto, alcuna comunicazione. 

Il calendario dei giorni successivi al 16 giugno 2021 sarà pubblicato nella pagina 

web degli esami di stato. 

Il candidato dovrà predisporre, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, 

adeguato supporto informatico atto a consentire la connessione audio video con la 

Commissione verificando con congruo anticipo la funzionalità del proprio apparato 

informatico. 

Il candidato dovrà esibire un valido documento di riconoscimento in corso di validità per 

l’intera durata della connessione audio-video. 

Al candidato non è consentito, nel corso dell’esame, la visualizzazione del supporto 

informatico di campi o di aree differenti da quelli dedicati alla connessione audio-video 

con la commissione d’esame o diversi da quelli autorizzati dalla commissione stessa. 

L’intero schermo visualizzato sul supporto informatico del candidato deve essere visibile 

o comunque accessibile anche da parte della commissione d’esame. 

Non è altresì consentito al candidato l’impegno di fonti informative (cartacee, 

telematiche, elettroniche, multimediali o simili) o il ricorso a forme di assistenza o a 

comunicazioni interpersonali salvo che, non risulti autorizzato dalla commissione 

d’esame. 

Il candidato deve consentire, a richiesta della commissione, ogni opportuno controllo 

circa l’osservanza delle prescrizioni sopra indicate. 

Ogni violazione delle disposizioni sopraindicate, nonché ogni altra condotta da parte del 

candidato che, a giudizio della Commissione d’esame, sia idonea a compromettere la 

genuinità e la correttezza dell’esame, determinerà l’annullamento dell’esame stesso. 

 

Perugia  

 
Il Presidente della Commissione 
F.to Prof. Agnese TATICCHI 


