Riepilogo informazioni sullo svolgimento della prova di ammissione del 12 marzo 2021, ore 15.00
Ai fini dello svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche previsto per il giorno 12 marzo 2021, ore 15.00, si forniscono le seguenti informazioni.
La prova si svolgerà in modalità da remoto.
Ricordiamo che i controlli richiesti con la email avente oggetto “Registrazione alla procedura di esame” ricevuta in
data 5 marzo u.s., sono obbligatori per ricevere il link di accesso alla prova. Si ricorda che tali controlli devono
essere completati entro la giornata odierna.
L'assistenza tecnica è garantita per i candidati che rispettano il suddetto termine. Per coloro che non dovessero
aver completato i controlli in data odierna, non è garantita l’assistenza tecnica necessaria ai controlli nella giornata
di svolgimento della prova. Ai candidati che non completano correttamente il controllo del sistema non verrà
concessa la possibilità di ripetere la prova.
Per quanto riguarda lo svolgimento della prova si ricorda che:
•
•
•
•

I candidati sono convocati alle ore 13.30 del giorno 12 marzo 2021;
Dopo le ore 13.30 inizieranno le operazioni di riconoscimento dei candidati e di predisposizione della prova;
Alle ore 15,00 comparirà il tasto inizia il test in alto a sinistra della pagina, prima di quel non momento non è
possibile iniziare la prova;
La prova ha una durata di 120 minuti ed è costruita secondo i criteri previsti dal bando di concorso, che qui si
ricordano:
➢

➢

➢
➢

La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di
risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o
meno probabili;
Sulla base dei programmi di cui all’Allegato 1del Decreto Ministeriale n. 213 del 12 giugno 2020, sono
predisposti: trentadue quesiti per l’argomento di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse – diciotto quesiti per l'argomento di
cultura generale e ragionamento logico – dieci quesiti per l’argomento di regolamentazione dell’esercizio
professionale specifico e legislazione sanitaria - dieci quesiti per l’argomento di cultura scientificomatematica, statistica, informatica e inglese - dieci quesiti per l’argomento di scienze umane e sociali;
Per la valutazione del candidato la Commissione giudicatrice utilizza i seguenti criteri: 1 punto per ogni
risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data.
Per i candidati che concorrono per i posti riservati alla Sede di Bolzano, i quesiti della prova saranno in
lingua italiana e in lingua tedesca.

Durante la prova il candidato è ritenuto personalmente responsabile della qualità e della continuità del segnale
proveniente dalla sua postazione di lavoro e dalla stanza isolata.
La commissione può disporre in qualunque momento l’esclusione del candidato qualora eventuali malfunzionamenti
del segnale di collegamento rendano impossibile il controllo sull’ambiente privato in cui si svolge la prova.
Il candidato è tenuto a osservare ogni altra istruzione di dettaglio che venga impartita da Selexi sia nella fase
preparatoria, sia nella fase di svolgimento della prova, soprattutto per quanto riguarda i tempi di collegamento in modo
da assicurare la puntualità e la contestualità dello svolgimento della prova per tutti i candidati.
Giorno del test La procedura prevede il settaggio e il collegamento degli strumenti già verificati durante il “check
requirement” e, a seguire, la ripresa della postazione e dell’ambiente in cui si svolge l’esame utilizzando la webcam dello

smartphone. Successivamente il candidato dovrà collegare lo smartphone a una presa di corrente e posizionarlo alle
proprie spalle in modo che sia in grado di inquadrare sempre l’ambiente circostante. La procedura di identificazione
richiede di mostrare e scattare due foto: una al documento di identità e l’altra al volto. Al termine di questa fase, il
candidato potrà accedere al link di collegamento alla prova di esame e disporrà del tempo necessario per la lettura delle
istruzioni operative. Non appena la Commissione di esame autorizza l’avvio della prova, sulla sinistra dello schermo
comparirà il tasto “Inizia il test”. Solo in quel momento il candidato, cliccando l’apposito tasto, inizia la prova. Al termine
si dovrà cliccare il tasto “Chiudi il test” e fare logout. Una volta tornato alla pagina iniziale deve cliccare il tasto blu in
alto a destra “Fine esame”. Durante il test è consentito l’utilizzo di 1 foglio bianco e una penna per effettuare eventuali
calcoli.
Non è concesso l’utilizzo e la consultazione di altre applicazioni, browser o pagine web, pertanto è necessario chiudere
tutte le pagine web e tutti i programmi eventualmente aperti. Le pagine della piattaforma, al contrario, devono rimanere
sempre aperte. In caso di problemi tecnici, il candidato si rivolge alla live chat “We are here” e per qualsiasi dubbio o
chiarimento alla chat del proprio Proctor.
Pena la sospensione ed eventuale invalidamento della prova, il partecipante dovrà, per l’intera durata della prova:
•
•
•
•
•
•

mantenere attiva la videocamera del dispositivo mobile;
mantenere attivo il microfono del dispositivo mobile e non utilizzare alcuno strumento collegato ad esso;
mantenere l’ambiente adeguatamente illuminato;
rimanere in assoluto silenzio durante la prova;
effettuare le operazioni di controllo richieste dal Commissario in qualsiasi momento;
non permettere l’ingresso ad altre persone nella stanza in cui si sta svolgendo il test.

Si ricorda che per qualsiasi problematiche di carattere tecnico o procedurale i partecipanti hanno la possibilità di
interagire con i Commissari dell’Università e con il personale della ditta Selexi attraverso chat individuali.
I Commissari e il personale Selexi, hanno il compito di verificare il corretto svolgimento della prova. A tal fine procedono
con il costante monitoraggio del mantenimento delle condizioni necessarie per lo svolgimento del test. Possono
richiedere in qualsiasi momento a ciascun partecipante di riprendere l’ambiente circostante e di far sentire la propria
voce.
I Commissari possono:
•
•
•
•
•
•

visualizzare la stanza;
visualizzare il volto all’interno della stanza;
verificare il documento di riconoscimento;
sospendere/riattivare/annullare/invalidare le prove nel caso in cui le regole non venissero rispettate o si
riscontrino casi o tentativi di illeciti;
verificare durante tutta l’erogazione del test, che videocamera e microfono del dispositivo mobile siano sempre
attivi;
rifare un controllo video e audio completo della stanza;
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