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1. La prova d’esame di PEDAGOGIA GENERALE inizierà alle 15.30 e consiste: 
a) in un test di 30 domande (6 cfu) con risposta multipla della durata di 45 minuti. Per 

ogni risposta esatta verrà attribuito 1 punto; 
b) in un test di 15 domande (3 cfu) con risposta multipla della durata di 25 minuti. Per 

ogni risposta esatta verrà attribuito 2 punti. I candidati che sosterranno l'esame da 3 
CFU riceveranno un compito con 30 domande ma dovranno rispondere 
ESCLUSIVAMENTE alla parte I (modulo 1) OPPURE alla parte II (modulo 2, 3 e 4), 
a scelta, così come previsto nel programma dell'esame. 

2. La prova d’esame di PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE inizierà alle 18.00 e consiste: 
α)  in un test di 30 domande (6 cfu) con risposta multipla della durata di 45 minuti. Le 

domande saranno tratte dall'intero manuale indicato nel programma. Per ogni risposta 
esatta verrà attribuito 1 punto; 

β) in un test di 15 domande (3 cfu) con risposta multipla della durata di 25 minuti. Le 
domande saranno tratte dalla Prima e dalla Terza parte del manuale indicato nel 
programma: in questo caso i corsisti potranno rispondere, indifferentemente, alle prime 
15 o alle seconde 15. Per ogni risposta esatta verrà attribuito 2 punti. 

3. La ripartizione dei corsisti nelle aule sede d’esame è stata effettuata in base alla data di nascita. I 
Corsisti troveranno l’indicazione della ripartizione nelle aule in un apposito avviso riportato sul 
sito dell’Università nell’apposita sezione. 

4. I corsisti dovranno presentarsi presso l’aula assegnata con largo anticipo (almeno un’ora prima) 
per l’identificazione e per la firma nel registro dei candidati. 

5. Per l’identificazione del candidato è necessario avere con sé un 
documento di identità valido e non scaduto. 

6. Il corsista dovrà portare con sé una penna biro nera o blu. 
7. Durante la prova non è permesso ai corsisti di comunicare tra loro verbalmente o per 

iscritto, ovvero di mettersi in relazione con gli altri, salvo che con gli incaricati della 
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. Le eventuali comunicazioni 
verbali tra candidato e incaricato della vigilanza devono necessariamente avvenire in modo 
che tutti i candidati presenti nell'aula possano sentire. 

8. E’ fatto divieto al corsista di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, 
carta, telefoni cellulari, altri strumenti elettronici né altro materiale all'infuori di quello 
distribuito dai commissari. Mantenere la postazione assegnata nell’aula al momento del 
riconoscimento. 

9.  L'inosservanza dei punti precedenti da parte del candidato comporta l'esclusione dalla 
prova di esame. Del pari esclusione comporta l’aver copiato in tutto o in parte l’elaborato 
di altro candidato. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione 
sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime, in presenza di riscontri oggettivi. 



10. Prima della prova verrà consegnato ad ogni candidato: 
a) un foglio con le domande oggetto della prova d’esame, 
b) un foglio per risposte a lettura ottica con l’anagrafica del candidato, 

11. Il corsista dovrà: 
a) fare uso esclusivamente di penna nera ovvero blu che il corsista dovrà portarsi con 

sé. 
b) verificare i dati anagrafici presenti nel foglio per risposte e firmare il medesimo 

nell’apposito spazio. 
12.  Non è consentito correggere risposte già date. In caso di correzioni o più risposte per la 

medesima domanda, la risposta sarà considerata errata. 
13. Il foglio per risposte è predisposto per la lettura ottica, il candidato dovrà evitare di 

piegarlo o macchiarlo poiché non potrà essere sostituito in nessun caso. 
14.  Al termine della prova gli addetti alla vigilanza dell’aula passeranno a ritirare il foglio 

risposte e il foglio domande. 
15. Nei giorni successivi avverrà la correzione della prova e la pubblicazione dei risultati 

avverrà sul sito dell’Università nell’apposita sezione. 
 
  


