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Si comunica che il 23 giugno 2021 la Commissione per gli Esami di Stato per l’esercizio della
professione di Esperto Contabile si riunirà presso il Dipartimento di Economia ed Impresa
dell’Università degli Studi di Catania per redigere l’elenco dei turni d’esame dei candidati (facendo
seguito alla lettera H estratta in seduta pubblica durante la prima riunione di insediamento della
Commissione).
Con riferimento allo svolgimento degli esami, si ribadisce a ciascun candidato di prendere atto della
guida pubblicata dall’Ateneo di Catania per lo svolgimento degli Esami di Stato (che di seguito si
allegano alla presente).
In particolare si ricorda, quanto già richiamato nelle linee guida, e qui di seguito si riportano alcuni
elementi:
•

•

•

•

“Tutti i candidati regolarmente iscritti all’esame prenderanno visione dell’orario e del giorno
nei quali dovranno partecipare alla seduta a distanza attraverso pubblicazione, sulla pagina
web dell’ufficio Esami di Stato, del link "pubblico" di accesso alla piattaforma. Ogni
candidato dovrà̀ essere dotato di un computer connesso in rete, munito di microfono e
webcam, e dovrà̀ connettersi alla data e ora della propria seduta, preferibilmente quindici
minuti prima dell’inizio dell’esame”.
Si invitano i candidati, prima di partecipare alla seduta di esami, a prendere visione del
“Codice
di
comportamento”
consultabile
alla
seguente
pagina:
https://www.unict.it/it/servizi/codice-dicomportamento-la-didattica-distanza. Si ricorda, a tal
proposito, che tutti i candidati sono tenuti all’osservanza di quanto espressamente indicato nel
citato Codice, pena l'esclusione del candidato dall'accesso alla piattaforma stessa, salvo il
configurarsi di sanzioni e violazioni più gravi.
"Oltre ai dispositivi di cui sopra, durante la prova d’esame non sarà̀ consentita la presenza di
altro hardware (ad esempio auricolari, altri monitor, ecc.), né telefoni cellulari, smartwatch,
altri supporti di comunicazione nonché́ qualsiasi materiale non autorizzato dalla
Commissione. Il candidato è tenuto a rispondere guardando la webcam, avendo cura che
l’inquadratura riprenda anche le mani”.
“Gli esami NON devono essere registrati; assicurarsi pertanto che non vi sia la registrazione
avviata durante le “riunioni pubblica e riservata”.
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