
FOGLIO ISTRUZIONI PER LO
SVOLGIMENTO DELLA PROVA

PRESELETTIVA

PROCEDURE DI SICUREZZA
Durante  la  preselezione  i  candidati  non  possono  portare
carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. Nel corso della prova non potranno utilizzare telefoni
cellulari, iPod, MP3, palmari, né PC personali o qualsiasi altro
strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni e alla
trasmissione di dati.
Il  candidato  che  contravvenga  a  dette  disposizioni  sarà
escluso immediatamente dalla prova.

ISTRUZIONI GENERALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Ai candidati sarà consegnato un unico modulo risposta con
talloncino di riconoscimento. Il modulo risposta è composto
da due parti:
• la parte superiore serve per rispondere ai quesiti;
• la parte inferiore serve per identificare il candidato.

I  candidati  dovranno  compilare  la  parte  inferiore  del
modulo,  seguendo  le  istruzioni  che  verranno  fornite
verbalmente dallo Speaker, staccare lungo la perforazione la
parte inferiore relativa all’anagrafica ed attendere il ritiro del
modulo  da  parte  degli  incaricati.  I  cartoncini  anagrafici
ritirati a cura degli incaricati saranno collocati in una busta.
Una  volta  compilato  e  consegnato  il  talloncino  di
riconoscimento,  il  modulo  risposta  non  potrà  più  essere
sostituito.

Per la prova sono stati predisposti 4 test, denominati come
versioni  A,  B,  C  e  D  composti  ognuno  da  60  quesiti  a
risposta tripla, con una sola risposta corretta. 
I test oggetto della prova verranno sorteggiati,  di turno in
turno, da uno o più candidati tra quelli disponibili.
I test sorteggiati di turno in turno non saranno riproposti per
i turni successivi, ma archiviati definitivamente.

La durata  della  prova  è fissata  in  60  minuti,  a partire  dal
segnale  dato  dallo  Speaker  al  termine  delle  operazioni
preliminari.
Le risposte dovranno essere indicate solo ed esclusivamente
sul  modulo risposta,  utilizzando solo ed esclusivamente la
penna  biro  di  cui  i  candidati  sono  stati  dotati.  Non  sono
ammesse correzioni.
I candidati dovranno ANNERIRE, il cerchietto corrispondente
alla risposta ritenuta esatta così come da esempio:

ESATTO:

ERRATO:
  

L’inizio della prova sarà annunciato dal “VIA” dello Speaker.
5 minuti prima del termine utile per la consegna sarà data
un’ulteriore comunicazione.
Il modulo risposta non dovrà essere firmato, siglato o avere
segni di riconoscimento.
Durante  la  prova  è  fatto  divieto  assoluto  ai  candidati  di
abbandonare il posto assegnato.

TERMINE E CONSEGNA DELLA PROVA
Lo “STOP” dello Speaker determinerà il termine della prova;
i  candidati  dopo  lo  STOP  non  dovranno  più  scrivere  sul
modulo  risposta  e  ne sarà  controllato  il  rispetto da parte
degli addetti alla vigilanza.
Al termine della prova i moduli risposta saranno ritirati dal
personale della vigilanza e inseriti in una busta; i candidati
devono  rimanere  al  proprio  posto  sino  ad  operazioni  di
verifica  ultimate.  Solo  dopo  l’autorizzazione  dello  Speaker
sarà possibile abbandonare il posto assegnato e allontanarsi
dal Palazzetto.

La prova sarà corretta in anonimato.

La prova sarà corretta tramite lettore ottico.

 Per ogni risposta esatta sarà attribuito un punteggio pari
a “1” (uno);

 per ogni  risposta  omessa sarà  attribuito  un punteggio
pari a “0” (zero).

 per  ogni  risposta  errata  o  multipla sarà  attribuito  un
punteggio pari a “- 0,33” (menozerovirgolatrentatre).

I  moduli  verranno  sottoposti  ad  operazione  di
scannerizzazione  per la  relativa acquisizione delle  risposte
marcate e del codice a barre. Al termine della lettura ottica
delle schede risposta e dopo routinarie attività di controllo,
si procederà alla stampa di un elenco anonimo.

A seguire si  effettuerà l’abbinamento della scheda risposta
con il talloncino anagrafico. Al termine della lettura ottica dei
talloncini anagrafici e dopo routinarie attività di controllo, si
procederà alla stampa degli elenchi nominativi.

ESITO DELLA PROVA
Supereranno la prova preselettiva i primi 15 candidati in or-
dine di punteggio includendo i pari merito al 15° posto.
Il  punteggio  conseguito  nella  prova  preselettiva  non
concorre alla formazione del voto finale di merito.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
I candidati devono rispettare quanto descritto nel presente
FOGLIO  ISTRUZIONI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLA  PROVA
PRESELETTIVA.

Durante  la  prova  è  altresì  richiesto  assoluto  silenzio  ed è
assolutamente vietato collaborare.


