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Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista, Esperto Contabile, Revisore legale 

 prima sessione 2021 

Modalità operative prova orale a distanza 
 

 
 
 
La prova orale unica a distanza si svolgerà tramite piattaforma Microsoft Teams (non è necessario avere 
un account Microsoft); 
 
 
L’accesso all’aula virtuale avviene tramite link inviato ai candidati, a mezzo mail, nei giorni precedenti la 
prova; 
 
 
Il candidato si connette all’aula virtuale Teams identificandosi con nome e cognome e viene collocato 
temporaneamente nella waiting room, in attesa che l’operatore dell’Ufficio Esami di Stato approvi 
l’ingresso. 
 
Il candidato che non si collega all’aula virtuale il giorno e l’ora della convocazione (cfr. Calendario 
pubblicato sul sito) viene considerato assente e non potrà sostenere la prova nella medesima sessione; 
 
 
Il candidato deve connettersi da una stanza in cui sia possibile mantenere l’assoluto silenzio e in cui non 
siano presenti altre persone. Deve dotarsi di un computer fisso o portatile munito di videocamera e 
microfono e assicurarsi che la connessione alla rete sia stabile. Nella stanza non devono inoltre essere 
presenti altri dispositivi (cellulari, tablet e in generale ausili non autorizzati). 
Il computer deve essere posto su un tavolo, sul quale il candidato deve posizionare anche, oltre al 
documento di identità, altro materiale autorizzato dalla Commissione (codici non commentati, testi unici 
e principi contabili, foglio bianco e penna). Il tavolo va posizionato a circa 1,5 metri da una parete, il 
candidato deve sedersi davanti al computer con le spalle rivolte alla parete;  
 
 
Il Presidente della commissione convoca il candidato, che deve attivare videocamera e microfono, si 
procede con il riconoscimento del candidato tramite visione del documento di identità, che deve essere 
mostrato in videocamera. 
Il candidato deve consentire alla commissione di verificare l’assenza di altre persone e/o di dispositivi e 
materiali non autorizzati. 
La prova orale dura non meno di 45 minuti.  
Il candidato è tenuto a rispondere alle domande della commissione con il viso sempre rivolto alla 
videocamera. Nel caso in cui lo svolgimento dell’esame richieda l’utilizzo di ausili di scrittura o di altro tipo 
autorizzati dalla Commissione, la videocamera del computer dovrà riprendere nell’inquadratura il piano 
di lavoro e le mani del candidato. 
 
Nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione valuta in merito alla validità 
della prova. 
 
Al termine della prova orale di ciascun candidato, la Commissione, disattiva audio e video dell’aula virtuale 
Teams, si riunisce nella videoconferenza riservata per la valutazione. Si procede poi con il candidato 
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successivo, ripetendo la procedura. Dopo aver ascoltato tutti i candidati convocati per il turno giornaliero, 
il Presidente della commissione comunica nell’aula virtuale Teams le votazioni ottenute. 
 
 
Le prove orali sono pubbliche, pertanto tutti i candidati iscritti all’Esame di Stato e terze persone, possono 
accedere all’aula virtuale Teams. Gli uditori devono assistere alle prove con microfono e videocamera 
spenti, senza intervenire in alcun modo, pena l’allontanamento immediato dall’aula virtuale.  
Gli interessati devono inviare una richiesta scritta all’indirizzo ufficio.esamistato@unibg.it 
necessariamente entro le ore 12:00 del giorno precedente la prova alla quale desiderano assistere. 
 
 
L’Ateneo non provvederà a registrare le prove orali. È fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per 
intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipo, l’audio, il video o l’immagine delle prove orali 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. 
 
 

 
 
 
 
Per qualsiasi dubbio riguardante le modalità di espletamento della prova orale, contattare l’Ufficio Esami 
di Stato: ufficio.esamistato@unibg.it 
 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 10 giugno 2021 
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