
 
AVVISO  

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera A.A. 2019/20 

 

Modalità di svolgimento e procedure della prova scritta a distanza  

Visto il bando di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, A.A. 2019/20, 
approvato con provvedimento dirigenziale Rep. n. 5428/2020 Prot n. 188830 del 16/09/2020 e il 
rinvio, con Provvedimento Dirigenziale Rep. 6601/2020 – Prot. n. 249091 del 29/10/2020, dello 
svolgimento della prova di ammissione si comunica che la prova scritta di ammissione avrà luogo il 
6 novembre 2020. 
I candidati, regolarmente iscritti alla selezione, ammessi a sostenere la suddetta prova sono 
convocati per le ore 10,00 e la prova scritta avrà inizio al termine dell’identificazione.  
 
Prima dell’inizio della prova, la Commissione procederà all’identificazione di ciascun candidato, 
verificando la rispondenza con il documento d’identità caricato in fase di candidatura su Studenti 
Online.  
 
La Commissione fornirà informazioni di dettaglio per lo svolgimento della prova.  
 
La prova scritta in lingua italiana della durata di 110 minuti consiste in 70 quesiti, ciascuno dei quali 
con cinque possibili risposte. 
La prova scritta si ritiene superata con un punteggio minimo di 42/70 punti.  
 
La prova si svolgerà attraverso l’applicazione d’Ateneo QOL- questionario online a cui i candidati 
ammessi dovranno accedere utilizzando il relativo link sulla base della suddivisione alfabetica di 
seguito riportata: 
 
 

 da ALAIMO a BOI:  https://unibo.zoom.us/j/85689607285 

 da BONGIOVANNI a COSTANZO:  https://unibo.zoom.us/j/89707338199 

 da CRESTAN a GIARRUSSO: https://unibo.zoom.us/j/81103008243 

 da GIORGI a MASHA: https://unibo.zoom.us/j/86711422349 

 da MASSENZ a PEZZUTTI: https://unibo.zoom.us/j/82527537590 

 da PICCIOLINI a SICOLO: https://unibo.zoom.us/j/84983324374 

 da SIMONE a ZELANTE: https://unibo.zoom.us/j/89645443964 
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I candidati dovranno scaricare l’applicazione Zoom in tempo utile per l’inizio della prova (vedasi 
dettagli tecnici in calce). 
 
Il mancato collegamento, l’irreperibilità dei candidati nel giorno o nell’orario stabilito per la prova o 
la mancata esibizione di un documento d’identità valido, ai sensi del DPR 445/2000, è considerata 
rinuncia alla partecipazione alla prova, e dunque alla selezione, qualunque ne sia la causa.  
 
I candidati dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 
• è indispensabile essere dotati di un computer con webcam collegato alla rete internet. Non sarà 
possibile sostenere la prova con altro device diverso da un PC (tablet, smartphone ecc.); 
• posizionarsi in una stanza da soli e ben illuminata;  
• la webcam deve essere posizionata in modo da poter vedere completamente il candidato e in 
modo che la commissione, eventualmente su richiesta, possa vedere anche la scrivania; 
• la webcam e il microfono dovranno restare accessi per l’intera durata della prova: ai candidati sarà 
richiesto inoltre di condividere lo schermo del PC e saranno tenuti a seguire istruzioni più specifiche 
fornite dalla commissione e/o dal personale di vigilanza;   
• non sarà permesso comunicare verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, 
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice; 
• non è permessa al candidato, a pena dell’esclusione dalla prova, la consultazione di materiali quali 
dizionari, appunti manoscritti e non, libri, pubblicazioni, manuali, testi scolastici e materiale di 
consultazione; 
• è fatto divieto al candidato, a pena di esclusione dal concorso, di utilizzare o anche solo detenere 
calcolatrici, telefoni cellulari, smartphone, palmari, smartwatch, e ogni strumento idoneo alla 
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, eccetto quelli utilizzati per lo svolgimento 
della prova; 
• durante la prova i candidati non potranno abbandonare la postazione per alcun motivo.  
 
Sarà presente personale di vigilanza al fine di far rispettare le norme sopracitate. 
 
Bologna, 3 novembre 2020 
 
  



DETTAGLI TECNICI PER L’ACCESSO ALLA PROVA 
 

 Dopo aver effettuato il download dell’app Zoom, apparirà questa immagine: 
  

 

 Cliccare su "Sign in to Join" e si verrà reindirizzati alla seguente schermata, dove 

si dovrà cliccare su "Sign in with SSO". 

Attenzione: se si è già autenticati su Zoom con un account creato usando le 

credenziali di Ateneo (@studio.unibo.it), prima di iniziare effettuare il logout e 

proseguire la procedura con il single sign on (SSO), descritta di seguito. 
  

 

  

 Inserire il dominio "unibo".zoom.us e cliccare su "Continue". 
  



 

 Inserire le credenziali di Ateneo nella schermata che apparirà: 
  

 

 Autorizzare l’accesso alla webcam e al microfono 
  



 

 

 Si entrerà nella Waiting Room in attesa dell’approvazione dell’host/docente: 



 

 

 Una volta accettato, si sarà ammessi al meeting; durante il meeting ogni studente 

avrà la possibilità di chattare pubblicamente con tutti o scrivere in privato 

all’host/docente: 
  

 

 Si dovrà condividere il proprio schermo attraverso il pulsante “Share Screen”. 

 


