UNA VOLTA IN AULA NELLA SEDE DELLA PROVA PRESELETTIVA
PROCEDURE DI RICOSCIMENTO
I candidati dovranno presentarsi presso la sede prescelta nella data e nell’orario prenotati. La prova avrà
inizio al termine delle operazioni di riconoscimento e registrazione dei candidati presenti.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova previa esibizione di un documento di identità in corso di
validità (carta di identità, passaporto, patente di guida o porto d’armi). Ad ogni candidato verrà richiesto di
apporre la propria firma sul registro di presenza e verranno consegnati uno o più fogli bianchi e una penna
per la minuta (appunti/calcoli), che saranno gli unici ausili ammessi durante lo svolgimento della prova, fatta
eccezione per i candidati che hanno presentato richiesta di ausili specifici.
Non saranno comunque ammessi alla prova i candidati che si presenteranno dopo l’inizio ufficiale della
prova, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.
Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione computer connessi esclusivamente alla
piattaforma di esame, sui quali è possibile operare, solo attraverso un mouse, sul software dedicato
all'espletamento della prova. Ogni postazione può essere utilizzata indifferentemente da qualsiasi candidato,
previo inserimento delle credenziali di accesso fornite in aula.
DURANTE LA PROVA
Ai candidati, durante la prova, non è permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, o mettersi in
relazione con altri, salvo che con il personale d’aula. I candidati non potranno, altresì, tenere con sé borse o
zaini, libri o appunti, vocabolari, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici o telematici; chi
ne fosse in possesso dovrà depositarli in un luogo che verrà indicato prima dell’inizio della prova.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla prova.
Sarà facoltà del candidato terminare la prova prima della scadenza del tempo, cliccare il tasto “invia”
presente nell’ultima pagina del test per concludere la prova o rimanere in aula fino allo scadere del tempo
disponibile. In entrambi i casi, la piattaforma d’esame registra e salva ogni azione svolta fino all’ultimo
momento utile.
SESSIONI DI RECUPERO DELLA PROVA (GUASTI TECNICO INFORMATICI)
Nel caso in cui si dovessero verificare impedimenti di natura tecnico-informatica (ad esempio, guasto
all’infrastruttura di rete) tali da precludere a uno o più candidati lo svolgimento o la regolare conclusione
della prova, il candidato potrà essere convocato in una delle sessioni successive o, qualora non ve ne fossero,
in un’apposita sessione di recupero destinata, in via esclusiva, ai predetti candidati.
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PUNTEGGI E SOGLIE
La prova preselettiva ha una durata di 90 minuti e si compone di un test di 80 quesiti a risposta multipla, con
una sola risposta corretta tra le 4 alternative proposte. Ciascun quesito verrà valutato attribuendo:




un punto (+1) per ogni risposta corretta;
zero punti per ogni risposta omessa;
meno mezzo punto (-0,50) per ogni risposta errata.

La prova è superata se si consegue un punteggio almeno pari alla soglia minima prevista per ciascuna Area:




Scienze sociali (Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche e Scienze politiche): 45/80;
Scienze agrarie e biotecnologie vegetali: 45/80;
Ingegneria industriale e dell’informazione: 45/80, di cui almeno 20/40 nelle sezioni di Matematica e
Fisica.
ESITI DELLA PROVA

La lista dei candidati che hanno superato la prova preselettiva sarà pubblicata sul sito istituzionale della
Scuola entro alcuni giorni dal termine di ciascuna sessione.

Al termine dell’ultima sessione preselettiva sarà possibile per i candidati richiedere copia della prova
da loro sostenuta con, in evidenza, le risposte giuste e quelle errate. Tutte le richieste dovranno
essere trasmesse all’indirizzo e-mail iscrizioni@intersistemi.it.
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