
 

 

Informazioni importanti sullo svolgimento dell’esame 2023 
 

• Come arrivare e vitto 
Si assicuri di calcolare un tempo sufficiente per il suo arrivo e di prenotare tempestivamente un eventuale 
alloggio. Si informi per tempo sulla modalità di viaggio e/o sulle possibilità di parcheggio e di vitto presso 
la sede a lei assegnata. 

• Consegna delle soluzioni alla scadenza del tempo previsto per l’esame 
Tutti i fogli con le soluzioni devono presentare il nome e il numero del candidato e infine essere consegnati. 
Inserire tutti i fogli con le soluzioni nella busta di consegna. La preghiamo di chiudere la busta e di non 
portare graffette o graffettatrici. Non verranno accettati fogli in momenti successivi.  

• Mezzi ausiliari generalmente ammessi (secondo l’elenco dei mezzi ausiliari)  
Penne stilografiche, penne a sfera, matite colorate, pennarelli, evidenziatori, tipp-ex o rulli correttore, 
righello, calcolatrice senza programmazione testi e cronometri silenziosi sono mezzi ausiliari generalmente 
ammessi e possono essere utilizzati per ogni parte d’esame. 

• Obbligo di identificazione 
Presentare il proprio documento d’identità valido con foto prima di ogni esame nell’angolo superiore de-
stro del banco accanto al proprio numero di candidato. 

• Non sono ammessi dispositivi e mezzi di comunicazione elettronici 
Durante l’esame è vietato l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici (Tablet, cellulari, smartwatch, 
auricolari con eliminazione del rumore ecc.). Tutti i mezzi di comunicazione devono essere spenti durante 
l’esame e messi all’interno della borsa sul pavimento. 

• Gli auricolari sono autorizzati solo per sopprimere il rumore  
Durante gli esami gli auricolari possono essere utilizzati solo per sopprimere il rumore. È vietato ascoltare 
musica. Eventuali dispositivi elettronici o funzioni Bluetooth (noise cancelling) devono essere disattivati. 

• Prova delle soluzioni  
I calcoli/passaggi per arrivare alle soluzioni devono essere messi per iscritto. In questo modo si consente 
agli organi d’esame una valutazione complessiva del proprio lavoro. Per i calcoli utilizzare i fogli previsti 
per soluzioni o supplementi. Scrivere solo sulla facciata anteriore di ogni foglio. 

• Materiale d’esame  
È consentito portare con sé il materiale d’esame in seguito alla relativa parte d’esame, qualora non con-
tenga i propri fogli con le soluzioni. 

• Scrivere in modo chiaro e leggibile 
Le risposte che gli esperti non riusciranno a interpretare chiaramente non verranno calcolate durante la 
correzione dei lavori. 

• Divieto di parlare  
Durante l’orario dell’esame vige il divieto generale di parlare, anche al di fuori delle aule d’esame. 

• Orario  
L’orario per le parti d’esame scritte è il seguente:  
 

Lunedì 13.03.2023 Martedì 14.03.2023 
Ore 09.15 Saluti Ore 07.50 Saluti  
Ore 09.30 Studio guidato di un caso,  Ore 08.00 Fondamenti (nessun altro mezzo ausiliario)  
 pianificazione (Open book)  Ore 10.00 Pausa  
Ore 12.30 Pausa pranzo  Ore 11.00 Prova del cestino della posta in arrivo  
Ore 14.00 Studio guidato di un caso,    (nessun altro mezzo ausiliario)  
 attuazione (Open book)  Ore 12.30 Pausa pranzo  
Ore 16.00 Fine   Ore 14.00 Studio guidato di un caso, M&V (Open book)  
 Ore 17.00 Fine 

 

• Visita alla toilette  
È consentito recarsi alla toilette durante le parti d’esame, ma ciò andrà a scapito del tempo previsto per 
l’esame e dovrà prima essere comunicato agli addetti alla sorveglianza con un cenno della mano.  

• Lasciare l’aula d’esame  
Durante gli ultimi 15 minuti di ciascuna parte d’esame l’aula d’esame non deve più essere lasciata. Alla 
fine dell’esame è particolarmente importante restare seduti al proprio posto, in modo tale che i supervisori 
possano raccogliere indisturbati gli esami. Si prega di lasciare liberi i passaggi.  

 
 
Importante: chi non rispetta queste regole di comportamento, rischia l’esclusione dall’esame per mezzo della 
commissione d’esame. 


