PROVE SELETTIVE CONCORSUALI A DISTANZA
VADEMECUM

A. Disposizioni Generali
1. Le prove selettive dei concorsi, in base all’art. 1, co. 1, lett. z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 novembre 2020, possono tenersi esclusivamente in via telematica.
Le prove dovranno svolgersi attraverso l’utilizzo di strumenti di connessione audio-video sincroni e con
procedure e tecnologie in grado di garantire:





2.

L’identificazione del candidato mediante verifica del documento di identità ;
La forma pubblica dell’esame, permettendo l’accesso virtuale alla visione e all’ascolto dell’esame da
parte di terze persone, oltre al candidato e alla Commissione;
La qualità ed equità della prova;
La corretta verbalizzazione della valutazione attraverso le procedure in uso in Ateneo.

I componenti delle Commissioni presteranno particolare attenzione allo svolgimento delle prove selettive
di candidati con disabilità o Dsa, mettendo a disposizione di questi ultimi tutti gli strumenti utili a soddisfare
le necessità speciali di tali candidati e a tutelarne la privacy e la riservatezza, pur garantendo la forma
pubblica delle prove prevista per legge.

B. Convocazione dei candidati e svolgimento delle prove
1. Le prove si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet in uso all’Ateneo.
2. I candidati verranno convocati a mezzo pec o e-mail, all’indirizzo dichiarato nella domanda di
partecipazione. La convocazione riporta il link per il collegamento alla prova selettiva della procedura cui si
è candidati. L’accesso all’aula “virtuale” per la prova avviene cliccando sul link inviato al candidato.
Successivamente il candidato dovrà cliccare su – partecipa alla riunione – e attendere di essere ammesso
dal Presidente della Commissione o dal Responsabile del procedimento.
3. I candidati ammessi alla prova dovranno altresì inviare all’indirizzo indicato nella convocazione entro e non
oltre il giorno precedente la prova i seguenti documenti:
a. dichiarazione di presa visione del Vademecum per gli studenti (modulo allegato) con firma autografa;
b. copia scannerizzata del documento di identità , da mostrare alla commissione durante la prova d’esame
per poter verificare l’identità .
4. L’accesso dovrà avvenire tramite computer, fisso o portatile.
5. È onere dei candidati avere a disposizione una connessione audio-video in grado di poter trasmettere
un’immagine chiara del candidato e dell’ambiente circostante, oltre che favorire un buon livello di
comunicazione. In mancanza di tale requisito non sarà possibile svolgere la prova e il candidato che ha avuto
tali problemi sosterrà la prova al termine di tutte le altre. Se anche in tale occasione la connessione del
candidato non garantisce gli standard minimi innanzi indicati, il candidato sarà escluso dalla prova. A tal fine
è onere del candidato verificare preventivamente che la connessione sia stabile ed efficace. Per tutti coloro
che non hanno mai utilizzato Meet è possibile consultare la mini-guida presente sul sito di LUM Help.
Università LUM
S.S. 100 Km 18 - 70010 Casamassima (Bari)
Rettorato 0806978111 - Segreteria 0806978213 - www.lum.it – info@lum.it

1

6. I candidati dovranno collegarsi alla data e ora prevista per la prova. Il Presidente della Commissione
procederà all’appello. I candidati non presenti all’appello saranno considerati assenti. Il tempo, l’ordine di
convocazione dei candidati e le modalità dello svolgimento della prova d’esame saranno stabilite dal
Presidente di Commissione e sarà comunicato contestualmente, nell’aula virtuale, dopo l’appello.
7. I candidati dovranno mantenere disattivati microfoni e webcam durante le prove altrui e attivarli solo
quando chiamati dal Presidente durante l’appello e durante la prova selettiva. Nel caso di interruzione della
connessione durante la prova, la prova riprenderà a connessione ristabilita ma con una nuova domanda.
8. Sentiti tutti i candidati, il Presidente di Commissione dichiara chiusa la prova selettiva e convoca in seduta
riservata la Commissione per la valutazione delle prove, in una separata “aula virtuale”, inaccessibile ai
candidati.
C. Regole di comportamento per i candidati durante la prova
1. È obbligatorio, prima di cominciare la prova selettiva, mostrare lo spazio intorno (non sono ammessi appunti,
libri, slide, ecc). Lo spazio circostante dev’essere obbligatoriamente libero da tutto ciò che non sia un foglio
bianco ed una penna.
2. Il candidato, durante l’esame, dovrà mantenere lo sguardo verso lo schermo e condividere, cliccando in basso
a destra su -presenta ora- il suo schermo intero. La Commissione monitorerà il comportamento del candidato
e, qualora ravvisi manifeste distrazioni rispetto al monitor o eccessiva lentezza nelle risposte, potrà richiedere
al candidato di inquadrare la stanza per dimostrare che non vi siano altre persone o fogli appesi ai muri. Il
candidato che venga colto ad utilizzare materiale non consentito o ad utilizzare qualsiasi strumento tecnologico
per comunicare o ricevere indicazioni, sarà allontanato dall’aula virtuale con conseguente esclusione dalla prova
selettiva e dal concorso.
3. E’ fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia,
l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati
ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge.
Lum help: https://sites.google.com/lum.it/lum-help/home
Informativa Privacy e Dichiarazione di presa visione e accettazione del Vademecum per le prove selettive
concorsuali a distanza (dovrete compilarlo, firmarlo, scannerizzarlo ed inviarlo insieme alla carta di identità
a santaloia@lum.it ) (in allegato)
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INFORMATIVA PRIVACY- ART. 13 DEL REG. UE 679/2016
AREA DI TRATTAMENTO: REGISTRAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET SOGGETTO INTERESSATO:
CANDIDATI ALLE PROVE SELETTIVE CONCORSUALI A DISTANZA E DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E
ACCETTAZIONE DEL VADEMECUM PER LE PROVE SELETTIVE CONCORSUALI A DISTANZA

Gentile candidato, con la presente informativa vogliamo informarLa di come saranno trattati i suoi dati.
I dati personali di cui la scrivente viene in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato
all’atto della richiesta di sostenere l’esame scritto e orale.
Il titolare del trattamento è la Università LUM Giuseppe Degennaro con sede legale in Casamassima
(BA), S.S. 100 Km 18, cap. 70010.
I dati trattati sono quelli utili alla registrazione della piattaforma e possono essere dati anagrafici, dati
di contatto, indirizzi IP, immagini, ed altri dati identificati e servono a garantire l’erogazione delle prove
di esame di profitto, sessione di esame, prove intermedie, prove finali a distanza in modalità on-line
attraverso l’utilizzo di piattaforme E-learning e/o applicazione e/o strumenti informatici e digitali messi
a disposizione dall’Ateneo.
I dati trattati servono a tutelare la sicurezza, integrità, riservatezza, del patrimonio e della struttura
informatica dell’Ateneo e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge, in particolare agli obblighi imposti
dalla normativa emergenziale, a tutela della salute e della sicurezza pubblica.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: i materiali raccolti (le riprese
audio-video e fotografiche, e la documentazione testuale) saranno trattati in modalità elettronica e/o
informatica, con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
Nei limiti delle finalità di trattamento suindicate, i dati raccolti potranno essere comunicati a partner,
società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati
non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica
sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
I dati raccolti possono essere oggetto di trasferimento all’estero. I dati raccolti verranno conservati per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente. Nel documento di valutazione privacy sono state individuate in maniera
specifica e puntuale i periodi di conservazione dei dati.
L’interessato ha sempre diritto di richiedere al Titolare del Trattamento dei dati l’accesso ai dati che lo
riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, ferma restando la
possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al
trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al
Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche ad un’autorità di controllo.
I dati personali forniti dall’interessato formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare del
Trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, che con ogni
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza.
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MANIFESTAZIONE AL CONSENSO DEI DATI PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE
AUDIO-VIDEO (REG. UE 679/2016)
Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona
non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa a meno
che non si verifichino le condizioni previste dall’art. 97, il quale prevede che non occorra il
consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla
notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,
didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di
interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome ___________________--

Codice Fiscale
Candidato per la prova selettiva concorsuale per _______________
Per lo svolgimento della prova orale del……………………….
DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa privacy inerente al trattamento del proprio ritratto e/o le
riprese e registrazioni audio/video.
DICHIARA
di aver letto in ogni sua parte il “Vademecum per le prove selettive concorsuali a distanza” allegato
al Decreto del 10.11.20 (nr. 154/20 e 1042.20) e di accettarne integralmente il contenuto, e
pertanto, di rispettare tutte le regole di Ateneo per il corretto e valido svolgimento della prova
selettiva concorsuale a distanza.
AUTORIZZA
a) l’Università LUM Giuseppe Degennaro ad effettuare riprese audio/video per il
monitoraggio del corretto svolgimento della prova selettiva concorsuale a distanza
attraverso apposita Piattaforma di Ateneo (Google Meet).

Sì

No

→ In caso di mancato conferimento dell’autorizzazione sub lett. a), il candidato non
potrà sostenere la prova concorsuale sulla piattaforma sopra indicata

Data,__________________
(Firma leggibile)
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(compilarlo, firmarlo, scannerizzarlo ed inviarlo insieme alla carta di identità a
santaloia@lum.it )
Il titolare del trattamento ha nominato il responsabile della protezione dei
dati in un contratto di servizi con la società Qualità e attestazioni srl, nella persona fisica della dott.ssa Federica
Mattio, email: privacy@meleam.com, pec: qaasrl@pec.net
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