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Istruzioni per i candidati iscritti alle prove d’esame
SUDDIVISIONE IN AULA DEI CANDIDATI
Il giorno dopo la chiusura delle iscrizioni agli esami verrà pubblicato, nella piattaforma didattica, l’elenco
degli iscritti alle prove d’esame suddivisi per aula.
STUDENTI CON DISABILITÀ O D.S.A
Gli studenti con disabilità o D.S.A., che nella domanda d’iscrizione al concorso hanno richiesto tempi
aggiuntivi per la prova d’esame, devono presentare istanza all’ufficio S.I.A. (Servizi per l’Inclusione e
l’Apprendimento)
utilizzando
l’apposito
modulo
reperibile
nel
sito
http://people.unica.it/disabilita/modulistica/, eventualmente corredata di relazione specialistica. La
suddetta istanza con l’annessa certificazione medica dovrà pervenire al S.I.A. (Servizi per l’Inclusione e
l’Apprendimento) – anche tramite mail, all’indirizzo tutor.sia@unica.it, entro il giorno 02.03.2020
GIORNO DELLA PROVA D’ESAME
Il giorno della prova il candidato dovrà presentarsi un’ora prima della prova munito di: documento di
riconoscimento in corso di validità, di penna biro nera e della ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento
delle tasse ovvero, per gli studenti iscritti ad un Corso di studi dell’Università di Cagliari, l’esibizione del
tesserino universitario. Non saranno ammessi a sostenere l’esame i candidati privi di documento e penna
biro nera.
Sarà vietato introdurre in aula libri, appunti, cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet,
fotocamere/videocamere, apparati di radiofrequenza e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di
informazioni, connessione vocale o alla trasmissione di dati. L’università non è responsabile dei materiali
depositati. Se eventualmente detenuti, devono essere spenti e depositati prima dell’ingresso in aula, pena
l’esclusione alla prova d’esame di chi ne venga trovato in possesso.
I candidati verranno fatti accedere all'aula uno alla volta e, una volta accertata l’identità del candidato,
verrà consegnata loro una scheda a lettura ottica d’ora in poi denominata “Foglio risposte”: sarà onere
del candidato verificare l'esattezza dei propri dati personali contenuti nel Foglio risposte e firmare il
registro presenza.
I candidati verranno invitati ad accomodarsi in una delle postazioni disponibili e dieci minuti prima
dell’inizio della prova verrà distribuito il Foglio domande.
ESECUZIONE DELLA PROVA D’ESAME
Il candidato potrà iniziare a rispondere alle domande solo dopo che la commissione darà l’avvio alla
prova.
La prova consisterà in un test articolato in 30 quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha tre opzioni
di risposta, di cui una sola corretta. La prova avrà la durata di 40 minuti.
La risposta ritenuta esatta andrà riportata sul Foglio risposte, in corrispondenza del numero della
domanda; il Foglio risposte è una scheda a lettura ottica pertanto è fondamentale seguire rigorosamente
le istruzioni indicate nella scheda stessa.
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Al termine della prova gli studenti dovranno riconsegnare sia il Foglio domande sia il Foglio risposte. È
ammessa la consegna anticipata.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA
Verrà attribuito:
1 punto per ogni risposta ESATTA;
0
punti per ogni risposta ERRATA o risposta NON DATA
NON sono ammesse correzioni: la risposta “multipla” sarà considerata comunque errata (0 punti).
La prova si ritiene superata al raggiungimento di 18/30.
TASSE E PUBBLICAZIONE ESITI
Come
già
comunicato
e
pubblicato
nella
pagina
web
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss02.page gli esiti delle prove verranno pubblicati solo dopo
l’avvenuta regolarizzazione delle tasse universitarie. Per questo motivo i candidati sono invitati ad esibire
la ricevuta del versamento delle tasse all’atto dell’identificazione ovvero la tessera universitaria per gli
studenti iscritti ad un Corso di studi dell’Università di Cagliari.
CASI DI ESCLUSIONE DALLA PROVA
Si ricorda che comportano l’esclusione dalla prova d’esame:
- la mancata presentazione nel giorno, ora (un’ora prima della prova) e sede stabiliti, comunque giustificata
e a qualsiasi causa dovuta;
- la mancata esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- l’uso, durante la prova, di libri, appunti, cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet,
fotocamere/videocamere, apparati di radiofrequenza e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di
informazioni, connessione vocale o alla trasmissione di dati;
- la consultazione, durante la prova, con gli altri candidati.

CEDIAF
Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative
via Is Mirrionis, 1 - 09123 Cagliari
Tel. 070.6757817 – E-mail cediaf@unica.it
https://unica.it/unica/it/ateneo_s03_ss07.page?contentId=STR138753

