ESAME DI DIRITTO DEL LAVORO
L’esame di Diritto del Lavoro si tiene
-

via E LEARNING MOODLE

-

con utilizzo dello strumento TEAMS come controllo.

L’esame è scritto e dura 60 minuti.
Controllare al momento dell’iscrizione all’esame l’ora in cui esso si svolge.
1) Collocarsi in un locale isolato, senza altre persone presenti e senza cuffie.
2) Avviare TEAMS e lasciare video e microfono funzionanti. Si consiglia di accedere a TEAMS
attraverso un dispositivo diverso rispetto a quello su cui si svolge la prova. TEAMS serve per
il controllo e dovrà essere sempre possibile vedere il/la candidato/a. L’impossibilità di vedere
il/la candidato/a comporta l’esclusione dalla prova.
3) Dichiararsi presenti nella chat di TEAMS.
4) Avviare E LEARNING MOODLE, corso di Diritto del Lavoro.
5) La prima domanda richiede di caricare (upload) il proprio documento di identità.
6) Vi sono tre casi da risolvere e 5 domande a risposta multipla.
7) Su E LEARNING MOODLE e TEAMS sono disponibili le esercitazioni svolte.
8) NON è possibile utilizzare alcun materiale per risolvere i casi.
9) Le risposte vanno inserite nello spazio previsto.
a. Ogni caso viene valutato da 0 a 10 punti.
b. Le domande a risposta multipla vengono valutate
i. 1 punto se corrette
ii.

Meno 1 punto se errate o non risposte

Per un totale di 35 punti disponibili. La sufficienza si raggiunge con 20 su 35.
10) Al termine dell’esame, controllare di aver inviato il compito.
11) Disconnettersi da E LEARNING MOODLE e da TEAMS .
La prova d’esame viene corretta entro 5 giorni e il risultato viene comunicato via Esse3.
In caso di malfunzionamenti informatici: non sono previsti esami alternativi e/o appelli di
recupero.
La frequenza attiva sarà valutata sino a 5 punti.
L’elenco dei frequentati è comunicato su MOODLE DEL CORSO.

ESAME DI DIRITTO DEL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L’esame di Diritto del Lavoro nelle pubbliche amministrazioni si tiene via TEAMS
L’esame è scritto e dura 60 minuti.
Controllare al momento dell’iscrizione all’esame l’ora in cui esso si svolge.
1) Collocarsi in un locale isolato, senza altre persone presenti e senza cuffie.
2) Avviare TEAMS e lasciare video e microfono funzionanti. Si consiglia di accedere a TEAMS
attraverso un dispositivo diverso rispetto a quello su cui si svolge la prova. TEAMS serve per
il controllo e dovrà essere sempre possibile vedere il/la candidato/a. L’impossibilità di vedere
il/la candidato/a comporta l’esclusione dalla prova.
3) Dichiararsi presenti nella chat di TEAMS.
4) Avviare E LEARNING MOODLE, corso di Diritto del Lavoro nelle pubbliche amministrazioni
5) La prima domanda richiede di caricare (upload) il proprio documento di identità.
6) Vi sono tre casi da risolvere e 5 domande a risposta multipla.
7) Su E LEARNING MOODLE e TEAMS sono disponibili le esercitazioni svolte.
8) NON è possibile utilizzare alcun materiale per risolvere i casi.
9) Le risposte vanno inserite nello spazio previsto.
a. Ogni caso viene valutato da 0 a 10 punti.
b. Le domande a risposta multipla vengono valutate
i. 1 punto se corrette
ii.

Meno 1 punto se errate o non risposte

Per un totale di 35 punti disponibili. La sufficienza si raggiunge con 20 su 35.
10) Al termine dell’esame, controllare di aver inviato il compito.
11) Disconnettersi da E LEARNING MOODLE e da TEAMS.
12) La prova d’esame viene corretta entro 5 giorni e il risultato viene comunicato via Esse3.
In caso di malfunzionamenti informatici: non sono previsti esami alternativi e/o appelli di
recupero.
La frequenza attiva sarà valutata sino a 5 punti.
L’elenco dei frequentati è comunicato su MOODLE DEL CORSO.

ESAME DI COMPLIANCE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ESAME DI TRASPARENZA E LEGALITA’ NEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO
L’esame si tiene via E LEARNING MOODLE con utilizzo dello strumento TEAMS come controllo.
L’esame è scritto e dura 1 ora e 30 minuti.
Controllare al momento dell’iscrizione all’esame l’ora in cui esso si svolge.
1)

Collocarsi in un locale isolato, senza altre persone presenti e senza cuffie.

2)

Avviare TEAMS e lasciare video e microfono funzionanti. Si consiglia di accedere a
TEAMS attraverso un dispositivo diverso rispetto a quello su cui si svolge la prova.
TEAMS serve per il controllo e dovrà essere sempre possibile vedere il/la candidato/a.
L’impossibilità di vedere il/la candidato/a comporta l’esclusione dalla prova.

3)

Dichiararsi presenti nella chat di TEAMS.

4)

Avviare E LEARNING MOODLE, corso di Compliance e Legalità nel lavoro pubblico e
privato.

5)

La prima domanda richiede di caricare (upload) il proprio documento di identità.

6)

Vi sono tre domande a cui rispondere.

7)

Le risposte vanno inserite nello spazio previsto. Ogni risposta viene valutata da 0 a 11
punti. La sufficienza si raggiunge con 18 su 33 punti.

8)

Può essere consultato il solo materiale allegato alla prova.

9)

Al termine dell’esame, controllare di aver inviato il compito.

10)

Disconnettersi da E LEARNING MOODLE e da TEAMS.

La prova d’esame viene corretta entro 5 giorni e il risultato viene comunicato via Esse3.
In caso di malfunzionamenti informatici: non sono previsti esami alternativi e/o appelli di
recupero.
La frequenza attiva sarà valutata sino a 5 punti.
L’elenco dei frequentati è comunicato via MOODLE.

