
Attraverso il sito di Ateneo www.unict.it, nella sezione 
dedicata "Accesso ai corsi di studio a.a. 2015-16", saranno 
pubblicati i risultati delle prove e tutti i candidati, mediante il 
proprio codice personale (perscod), potranno prendere visione 
del proprio elaborato e delle soluzioni corrette. " 

Dipa 

PROVA DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA IN 
INFERMIERISTICA - OSTETRICIA -TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  
FISIOTERAPIA - LOGOPEDIA - ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA  
DIETISTICA - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO –TECNICHE AUDIOPROTESICHE 
TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 

               del Coordinamento Scuola "Facoltà di Medicina" 

               04/09/2015 – Ore 08.00 
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ISTRUZIONI GENERALI PER I CANDIDATI 
 

1. MATERIALE RICEVUTO IN AULA. 

Unitamente a questo foglio di “Istruzioni Generali per i 
candidati” vi verranno consegnati: 

 una scheda anagrafica che riporta i vostri dati 
anagrafici; 

 un plico contenente il questionario, che non 
dovrete aprire se non quando vi verrà chiesto di 
farlo.  

 una penna; 

Conservate questi materiali, non scrivete nulla e non 
firmate: attendete sempre le istruzioni. 
 

2. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE. 

Durante la prova, ai candidati è fatto divieto di: 

 lasciare il posto assegnato. Per qualunque necessità 
alzate la mano ed attendete il personale di 
assistenza. 

 comunicare tra loro, salvo che con il personale di 
assistenza nei modi e per i motivi già specificati.  

 tenere appunti, libri, pubblicazioni, testi o altro 
materiale, né utilizzare calcolatrici, calcolatori, 
telefoni cellulari o altri ausili elettronici, pena 
esclusione dal concorso. 

 

3. PROCEDURA CONCORSUALE. 

 Il personale d’assistenza passerà tra i banchi per 
apporre i codici a barre sulla scheda anagrafica e sul 
plico  

 Con la penna firmate la scheda anagrafica; 

 Iniziate la prova solo quando viene dato il segnale di 
“VIA”; aprite il plico contenente il questionario, 
verificatene l’integrità e nello specifico la 
numerazione da 1 a 60 dei quesiti; interrompete 
immediatamente lo svolgimento della prova quando 
viene dato il segnale di “ALT”, chiudete subito la 
penna ed attendete istruzioni da parte della 
Commissione.  

 Sugli elaborati non fate segni diversi da quelli che vi 
verranno indicati. La mancata osservanza di queste 
norme può comportare l’annullamento della vostra 
prova. 

 Utilizzate esclusivamente la penna in dotazione. Nel 
caso in cui la vostra penna cessi di scrivere, alzate la 
mano ed attendete l’intervento del personale d’aula. 

 

4. INFORMAZIONI SULLA PROVA. 

La prova è costituita da 60 quesiti a risposta multipla.  

Per ogni domanda, vi verranno proposte 5 alternative di 
risposta, di cui 1 sola esatta. Dovrete segnare le vostre 
risposte unicamente sul foglio delle risposte. 

Per quanto riguarda la compilazione del foglio delle 
risposte è ammessa una sola marcatura per ogni 
domanda; dovrete contrassegnare esclusivamente il 

quadrato corrispondente alla risposta scelta con una 
“X”.  

Poiché il software di rilevamento delle marcature si basa 
sulla percentuale di annerimento delle singole caselle è 
necessario contrassegnare la risposta data in modo 
evidente. 

ESEMPI DI CORRETTA INDICAZIONE DELLA RISPOSTA “A” 

 

Per correggere una risposta già data è necessario 
annerire completamente la corrispondente casella 
apponendo una croce su quella ritenuta corretta. 

Attenzione: per ogni domanda è ammessa una sola 
correzione. 

ESEMPI DI CORRETTA INDICAZIONE DELLA RISPOSTA “A” CON 

CORREZIONE: 

Marcature imprecise come da esempi di seguito riportati 
possono invece non essere intercettate. 

ESEMPI DI MARCATURE CHE POTREBBERO NON ESSERE 

INTERCETTATE:

 

Si invitano pertanto i candidati a prestare particolare 
attenzione durante la compilazione; non sarà infatti possibile 
sostituire il foglio per le risposte, così come gli altri materiali, 
se non per evidenti difetti di origine. 

Per lo svolgimento della prova avrete a disposizione 
complessivamente 100 minuti  

Il punteggio della prova verrà calcolato con i seguenti criteri:  

 1,5 punti per ogni risposta esatta 

 0 punti per ogni risposta non data 

 -0,4 punti per ogni risposta sbagliata 

Attenzione: la doppia risposta è considerata omessa e 
viene valutata con 0.  
Poiché la prova è anonima qualunque segno apposto sul 
foglio delle risposte fuori dallo spazio riservato al candidato, 
può essere considerato segno di riconoscimento e 
comportare pertanto l’annullamento della vostra prova. Si 
ribadisce di seguire rigorosamente le indicazioni del 
personale di assistenza, pena esclusione dal concorso. 

 

Buon lavoro
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