
Istruzioni per il posizionamento della telecamera all’interno del proprio
ambiente per lo svolgimento della prova informatizzata 

Per poter sostenere la prova è necessario che il candidato predisponga un sistema di 
videosorveglianza della propria postazione, per poter trasmettere la propria immagine all’interno 
dell’ambiente di videoconferenza dove svolgerà il test.

Allo scopo dovrà aver allestito per tempo, prima dell’inizio del collegamento con l’ambiente 
virtuale dove svolgerà la prova, una inquadratura della propria postazione, che dovrà rimanere 
attiva per tutta la durata della prova.

Allo scopo potrà utilizzare:
 una webcam dotata di filo o wireless
 uno smartphone o tablet dotato di videocamera
 qualunque altro sistema di diffusione immagini

purché compatibile con il sistema di videoconferenza nel quale si svolgerà la prova. Nel caso si 
utilizzassero strumenti con batteria integrata (ad esempio smartphone) si consiglia vivamente di 
caricare al massimo la batteria prima dell’inizio della prova o, possibilmente, di mantenere in carica
il dispositivo durante lo svolgimento. 

Non sono invece consentite:
 webcam integrate nello schermo (ad esempio un portatile)
 webcam non compatibili con il sistema di videoconferenza
 qualunque dispositivo che non consenta una inquadratura corretta o di qualità accettabile per

distinguere ragionevolmente i particolari della scena inquadrata o i documenti di 
riconoscimento

Se per la ripresa video viene utilizzato un dispositivo diverso dal PC/tablet con cui si svolge la 
prova informatizzata (ad esempio: PC per lo svolgimento della prova e smartphone per la ripresa 
video), dovrà essere connesso al sistema di videoconferenza solamente il dispositivo che verrà 
utilizzato per la ripresa video (nel caso dell’esempio di prima: la connessione alla videoconferenza 
viene fatta solamente dallo smartphone ma non dal PC).

La prova dovrà svolgersi in un ambiente il più possibile silenzioso. Durante il test potrebbe essere 
chiesto ai candidati di inquadrare alcune parti della stanza dove il candidato sta svolgendo la prova, 
che non siano visibili con l’inquadratura predisposta, a scopo di sorveglianza.

ESEMPI DI INQUADRATURE CORRETTE:

L’inquadratura deve riprendere chiaramente il candidato, le mani e lo schermo:



E’ consentita anche una inquadratura laterale, purché il contenuto dello schermo rimanga visibile e 
l’inquadratura sia ravvicinata:

NON SONO INVECE CONSENTITE:

Inquadrature troppo distanti:

Inquadrature che non permettano di vedere lo schermo del candidato:

Inquadrature parziali, cioè che lascino fuori dalla visuale il candidato, le mani o lo schermo:

                   

ATTENZIONE:
La mancata predisposizione di un ambiente correttamente ripreso, lo 
svolgimento in un ambiente troppo rumoroso o la mancanza di connessione 
video durante lo svolgimento del test potrebbero invalidare la prova.


