Introduzione
Il colloquio per i volontari da avviare nei progetti di servizio civile nazionale del Politecnico di Bari per l’anno 2021
denominati “POLIBABIBLIO” e “POLIBAEUROPA” si terrà esclusivamente per via telematica mediante l’utilizzo
della piattaforma Microsoft Teams. La procedura di selezione si svolgerà in due fasi:
Fase 1: accesso alla piattaforma Microsoft Teams e upload di una scansione del proprio documento di identità.
Fase 2: accesso al “live event” per sostenere il colloquio.

Fase1: accesso alla piattaforma e upload del documento di identità
Un messaggio di posta elettronica sarà trasmetto all’indirizzo email comunicato nella domanda di partecipazione
alla selezione: cliccando sul pulsante “Apri Microsoft Teams” si verrà indirizzati alla pagina di creazione
dell’account.

Compilare i campi richiesti utilizzando esclusivamente l’indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione
alla selezione.

Fare clic su Avanti e inserire il codice di verifica ricevuto sulla casella email

Visualizzare le autorizzazioni e fare clic su Accetto:

Sarà mostrata una pagina del browser con 3 opzioni:

Si consiglia di cliccare sul pulsante Usa l’app Web (nota: se presente il popup “Questo sito sta tentando di aprire
Microsoft Team”, cliccare prima sul tasto Annulla).

Dopo aver avviato Microsoft Teams cliccare sull’icona Team presente nel menu a sinistra, quindi cliccare sul nome
del Team (nell’imagine Prova Team, ma il nome effettivo sarà diverso), quindi sul menu File nel riquadro centrale:

Effettuare il caricamento dell’immagine del documento di identità facendo clic sul pulsante Carica -> File

Il nome del file con l’immagine del documento di identità dovrà essere preferibilmente nel formato
cognome.nome.datanascita.

Dopo aver effettuato il caricamento del file è possibile chiudere il browser.

Fase 2: partecipazione al colloquio.
Per partecipare al colloquio è necessario cliccare sul collegamento Partecipa all’evento live ricevuto tramite
email.

Potrebbe essere necessario autenticarsi utilizzando esclusivamente le credenziali utilizzate nella fase 1.
Dopo aver effettuato l’accesso si verrà indirizzati direttamente all’evento live programmato per effettuare il
colloquio.
Nota: per sostenere il colloquio è necessario un pc dotato di: casse acustiche, microfono e webcam.

