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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Presentarsi all' esame muniti del proprio libretto universitario e possibilmente di una
penna a inchiostro nero.
2. Nel caso ci siano versioni multiple del compito, prima di iniziare la prova controllare
attentamente che l'ultima lettera del codice presente sul modulo risposte (una combinazione
di 12 caratteri alfanumerici, in alto a sinistra) coincida con quella del codice stampato
nell'intestazione del questionario. Nell'esempio seguente A coincide con A:
R 1862 0103 01 A per il modulo risposte
Q 1862 0103 01 A per il questionario
Se non vi fosse corrispondenza chiedere ai docenti presenti in aula.
3. Scrivere a stampatello i propri cognome e nome nell'apposito riquadro del modulo risposte.
4. Lo studente, prima di procedere con i quiz, deve crocettare nel riquadro in alto a
destra le 7 o 8 caselle corrispondenti alle cifre del proprio numero di matricola. Si
vedano i due esempi seguenti:1
Matricola: 10022007
Matricola: 9819008

5. Per rispondere a ognuno dei quiz segnare la risposta appropriata “crocettando” la casella
corrispondente alla lettera scelta (vedi esempio punto 7).
6. In caso di errore, per modificare la risposta, “annerire” completamente la casella
erroneamente "crocettata" e “crocettare” la casella della risposta ritenuta corretta (vedi
esempio punto 7).
7. ESEMPIO :
59) Quale organo è fondamentale per l'ossigenazione del corpo?
A. Emoglobina
B. Naso
C. Polmoni
D. Cuore
E.
Eritrociti
In questo caso lo studente ha scelto come risposta finale "B", dopo aver annullato la risposta
"D". La risposta corretta alla domanda è "C".
8. La validità di una risposta è data dalla presenza di una sola casella “crocettata”. Eventuali
altre caselle crocettate devono essere annullate annerendo la relativa casella, altrimenti la
risposta sarà considerata lasciata in bianco (0 punti).
1

Come misura di sicurezza si consiglia inoltre di scrivere il proprio numero di matricola nella riga sotto il cognome.
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9. C'è una sola risposta appropriata per ogni domanda.
10. La risposta corretta vale “1 punto”. La risposta sbagliata vale “0 punti” . La domanda
lasciata in bianco vale “0 punti” .
11. Nel caso lo studente voglia annullare una risposta senza fornirne un'altra, è sufficiente che
annerisca due o più caselle (vedi punto 8). Nell'esempio in figura verranno attribuiti 0 punti
in fase di correzione:

12. Una sola casella annerita conta come se fosse stata crocettata. Nell'esempio in figura, in
fase di correzione verrà assegnata allo studente la risposta D:

13. Ciascun studente può richiedere la sostituzione del modulo risposte solo una volta.
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