
ISTRUZIONI PER I CANDIDATI 
 
Buongiorno, leggete con attenzione tutto il contenuto di questo foglio poiché il 
mancato rispetto di una o più istruzioni potrà essere causa di esclusione 
dal concorso. Dopo esservi seduti al posto assegnato, che NON dovrete più 
cambiare, potrete alzarvi solo previa autorizzazione e solo prima dell’inizio della 
lettura delle istruzioni, e consegnando al personale il vostro documento 
identificativo e il materiale ricevuto. 
 
Vi sono stati consegnati i seguenti materiali per lo svolgimento della prova: 
a. una penna che dovrete utilizzare come UNICO strumento di scrittura per 

tutta la durata della prova; 
b. una scheda riportante i vostri dati anagrafici; 
c. una coppia di codici a barre adesivi; 
d. sacchetto dove inserire borse, zaini e tutti gli effetti personali; 
e. a richiesta, il certificato di partecipazione alla prova selettiva. 
 
Seguendo le istruzioni che vi verranno date dal responsabile d’aula dovrete, 
nell’ordine, effettuare le seguenti operazioni: 
1. con la penna firmare per esteso la scheda anagrafica nell’apposito spazio; 
2. apporre uno dei due codici a barre sulla scheda anagrafica nell’apposito 

spazio, in corrispondenza dei quattro segni “+”; 
3. trascrivere con estrema attenzione sul presente foglio, negli appositi spazi, 

le vostre credenziali (Codice CABN e PASSWORD) che trovate sulla 
scheda anagrafica in alto a destra; 

4. consegnare la scheda anagrafica al personale di assistenza; 
5. conservare scrupolosamente l’altro codice a barre. 

   
Vi verranno successivamente consegnati: 

a. il questionario chiuso in una pellicola che NON dovrete aprire per alcun 
motivo prima che vi venga esplicitamente detto di farlo; 

b. la scheda delle risposte, che si trova all’interno del questionario, come 
ultima pagina. 

NON è possibile avere un duplicato dei materiali consegnati se non per difetti    
di origine. 
 
Le risposte considerate valide sono unicamente quelle riportate sulla 
scheda delle risposte. 
 
Sulla scheda delle risposte non vanno apposti altri segni oltre alle 
marcature richieste, pena l'esclusione dal concorso. 
 
Per tutte le procedure inerenti la compilazione della scheda delle risposte fate 
riferimento alle indicazioni sotto riportate. 
 
La modalità corretta per indicare le risposte ai 
quesiti è una barra verticale all’interno della 
casella prescelta. NON DOVETE UTILIZZARE IL 
CONTRASSEGNO X PER RISPONDERE. 
 
È offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente 
già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella 
precedentemente tracciata e scegliendone un'altra al cui interno apporre la 
barra verticale. 
 
È altresì offerta la possibilità di annullare una risposta eventualmente già data a 
un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente 
tracciata.  
 
. 
 
 

 
Potete utilizzare le pagine del questionario per eventuali appunti e/o calcoli. 
Non è concesso l’uso di libri o strumenti: dovrete utilizzare solo i materiali 
che vi sono stati consegnati. È vietato l’uso di qualunque apparecchio 
elettronico. Chi ne fosse ancora in possesso dovrà depositarli, secondo le 
indicazioni della Commissione, prima dell’inizio della prova, pena l’esclusione. 
 
La prova è composta da 80 domande ciascuna con 4 opzioni di risposta delle 
quali una sola esatta. Il tempo per svolgere la prova è di 150 minuti. 
 
Gli elaborati verranno corretti attribuendo: 
 
• +1 punto per ogni risposta esatta; 
• 0 punti per ogni risposta errata, omessa o multipla. 

 
 
ALLA DISTRIBUZIONE DEI QUESTIONARI 

 
A pena di esclusione, le seguenti operazioni DEVONO essere svolte solo dopo 
esplicita indicazione del responsabile d’aula: 
 
1. controllate la corrispondenza numerica tra il numero stampato sulla 

copertina del questionario ed il numero presente sulla scheda delle risposte 
(ultima pagina del questionario). 
 

Quindi 
 

2. aprite il fascicolo e controllate che la scheda delle risposte ed il 
questionario non presentino eventuali imperfezioni di stampa. 

3. Controllate che il questionario contenga 80 quesiti, che sia integro, che 
non contenga pagine illeggibili o altri difetti di stampa e che la sequenza 
numerica delle domande sia corretta, tenendo presente che la prova è 
costituita da 80 domande e che sono previste quattro alternative di risposta 
(A, B, C, D). 

4. In caso di anomalie segnalatele immediatamente al personale di 
assistenza chiedendone immediatamente la sostituzione alzando la mano. 
Dopo il segnale di VIA, NON sarà possibile sostituire il questionario. 

5. Infine apponete il secondo codice a barre sulla scheda delle risposte 
nell’apposito spazio, in corrispondenza dei quattro segni “+”; 

6. Per tali operazioni sono concessi 2 minuti durante i quali i candidati non 
possono iniziare a risolvere i quesiti.  

7. Allo scadere dei 2 minuti il responsabile d’aula darà inizio alla prova alle h. 
11:00. 

 
AL SEGNALE DI VIA 

 
Al segnale di VIA iniziate lo svolgimento della prova. 
 
Non chiedete spiegazioni sul questionario al personale di sorveglianza, non 
parlate e non scambiatevi alcuna informazione.  
È fatto obbligo al candidato di rimanere nella sede di esame fino alla scadenza 
della prova. 

 
AL SEGNALE DI STOP 

 
Quando verrà dato il segnale di STOP, chiudete subito la penna e tenetela 
sollevata in modo da agevolarne il ritiro. 
Restate seduti al vostro posto in attesa che il personale ritiri la scheda delle 
risposte e il questionario. Chi non consegna tutti gli elementi previsti verrà 
escluso dal concorso. 
Al termine del conteggio degli elaborati, vi verrà detto esplicitamente 
quando potrete alzarvi e uscire dall’aula, seguendo rigorosamente le 
indicazioni del personale di assistenza. Fino a quel momento è 
obbligatorio rimanere seduti al proprio posto, pena l’esclusione. 

 
 
 
 
Grazie e buon lavoro. 

 
Spazio per annotare le proprie credenziali (indicate sulla scheda anagrafica) per l’accesso agli atti online  
 

CODICE C.A B.N.: 

PASSWORD: 

 
SCRIVETE LE VOSTRE CREDENZIALI E NON DIMENTICATE QUESTO FOGLIO IN AULA 
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