ISTRUZIONI GENERALI
Buongiorno, vi preghiamo di leggere con attenzione le presenti istruzioni.

Esempio di compilazione corretta:

Il loro mancato rispetto potrà essere causa di esclusione dal concorso.
All’ingresso vi verranno consegnati:
1.

il presente foglio con le istruzioni generali;

2.

una scheda anagrafica riportante i vostri dati;

3.
4.

Esempi di compilazione errata:

una penna di colore nero, indelebile, che dovrete utilizzare come unico

Gli elaborati verranno corretti con i seguenti criteri:

strumento di scrittura per tutta la durata della prova.



attribuzione di +1 punto per ogni risposta corretta;

una coppia di codici a barre adesivi.



attribuzione di una penalità di -1 punto per ogni risposta errata o multipla;



attribuzione di -0,5 punto per ogni risposta omessa.

Verrete invitati a sedervi al posto che vi è stato assegnato. Una volta seduti

DISTRIBUZIONE DEL PLICO SIGILLATO CONTENENTE IL

NON potrete più cambiare il posto. Potrete alzarvi solo previa autorizzazione

QUESTIONARIO

lasciando in vista al vostro posto la scheda anagrafica e il vostro documento

A pena di esclusione, le seguenti operazioni DEVONO essere svolte SOLO

identificativo.

DOPO esplicita istruzione dello speaker di sala:

Vi verrà poi consegnato il seguente materiale:

1. controllate che la scheda delle risposte contenga le 30 risposte dove per

1.

La scheda delle risposte

2.

Il plico sigillato contenete questionario che NON dovrete aprire prima
delle apposite istruzioni impartite dallo speaker di sala.

ognuna devono essere ben stampare 3 caselline quadrate vuote.
2. apporre il secondo codice a barre nell’apposito spazio della scheda delle
risposte;
3. aprite il questionario, sfogliatelo rapidamente e verificate che contenga i

Vi verranno impartite istruzioni via microfono. Vi verrà richiesto

30 quesiti e che non abbia pagine illeggibili o altri difetti di stampa. In

nell’ordine, di effettuare le seguenti operazioni:

caso contrario contattate immediatamente il personale di sorveglianza.

1.
2.

verificare i dati anagrafici e firmare la scheda anagrafica nell’apposito

Per tali operazioni Vi verranno concessi 30 secondi.

spazio con la penna in dotazione;

La durata dela prova è di 20 minuti.

apporre uno dei due codici a barre nell’apposito spazio della scheda

Dopo il segnale di VIA non sarà più possibile la sostituzione del questionario.

anagrafica;
3.

AL SEGNALE DI VIA

consegnare la scheda anagrafica al personale di sorveglianza addetto
al ritiro.

Al segnale di VIA dato dallo speaker di sala iniziate lo svolgimento della
prova.

Non

chiedete

spiegazioni

sul

questionario

al

personale

di

NON sarà possibile ottenere duplicati dei predetti materiali se non per

sorveglianza, non parlate e non scambiatevi alcuna informazione per non

difetti di origine (attenzione pertanto a non sgualcire, piegare e/o macchiare).

incorrere in provvedimenti di esclusione.

La prova è composta da 30 domande numerate in progressione ciascuna

AL TERMINE DELLA PROVA

corredata di 3 risposte alternative delle quali una sola esatta.

Al segnale di STOP, restate seduti ai vostri posti e agevolate il personale

NON sarà possibile rinunciare alla prova ed abbandonare l’aula durante la

incaricato che provvederà all’immediato ritiro di tutto il materiale concorsuale:

prova stessa.

scheda delle risposte, penna e questionario.

Le risposte vanno indicate sulla scheda delle risposte annerendo

Al termine delle predette operazioni, solo dopo specifica istruzione dello

completamente ed esclusivamente la casella con la lettera corrispondente

speaker di sala, sarete autorizzati ad uscire dalla sala concorsuale.

a quella della risposta che si ritiene corretta (come da esempio di seguito
riportato).

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROVE
Il candidato che non rispetta le istruzioni contenute nel presente foglio e

Prestate la massima attenzione a rispondere sulla riga corrispondente al

quelle impartite in sala, o tenta di copiare in tutto o in parte, o tenta di

numero della domanda. Se saltate qualche domanda, ricordarsi di saltare

comunicare con gli altri concorrenti verbalmente o per iscritto, sarà escluso

anche la risposta corrispondente.

dal concorso.

COMPILAZIONE SCHEDA DELLE RISPOSTE
Le risposte valide ai fini della valutazione sono unicamente quelle riportate

Grazie per la collaborazione e buon lavoro!

______________________________

sulla scheda delle risposte.
Sulle schede non fate altri segni oltre alla marcatura come sopra richiesta;
sui codici a barre non fate alcun segno. Qualsiasi segno non consentito,
anche una cancellatura, potrà determinare l’esclusione dalla prova. Non
piegare, gualcire, macchiare la scheda delle risposte.

IMPORTANTE – ACCESSO AGLI ATTI ONLINE
Copiate nello spazio sottostante il codice CABN e la PASSWORD
personali riportati sulla scheda anagrafica.

Non è concesso l’uso di libri o strumenti di alcun tipo: dovrete utilizzare solo i
materiali che vi sono stati consegnati. È vietato l’uso di qualunque
apparecchio elettronico e in particolare dei telefoni cellulari, che devono

CABN

essere tenuti sul banco con la batteria staccata durante la prova e comunque
spenti fino all’uscita dalla sala concorsuale.
NON è possibile effettuare correzioni o cancellature sulla scheda delle
risposte; fate quindi

PASSWORD

massima attenzione prima di apporre la risposta.

ATTENZIONE: NON DIMENTICATE IL PRESENTE FOGLIO IN AULA

