Istruzioni e regole
Esame di fine modulo M2 «Indirizzo MTE»

Prova scritta
Durata della prova:
Avrà a disposizione un massimo di 180 minuti per svolgere la prova.
Se non ha bisogno di tutto questo tempo, può lasciare il luogo dell’esame dopo aver terminato la
prova.
L’arrivo in ritardo ha come conseguenza un minore tempo a disposizione per svolgere la prova.

Mezzi ausiliari:
Non è consentito l’utilizzo di mezzi ausiliari.

Dispositivi elettronici, alimenti e bagaglio:
Spenga i Suoi dispositivi elettronici (es. computer portatili, cellulari, tablet, orologi digitali, eccetera)
e li riponga nel Suo bagaglio insieme alle bevande e agli alimenti che ha portato con sé.
Per tutta la durata della prova il Suo bagaglio rimarrà depositato e potrà essere ritirato solo al termine dell’esame. I bagagli sono sorvegliati.
Può portare con sé le bevande solo in una bottiglia richiudibile. L’Università di Berna non consente
di introdurre cibo nell’aula dell’esame. Tuttavia, considerata la durata dell’esame di 3 ore, consentiamo ai candidati di portare frutta e barrette ai cereali.
Registrazione presso il luogo dell’esame:
Troverà la postazione per la registrazione all’ingresso dell’aula (l’indirizzo e il numero dell’aula
sono indicati nella convocazione). Per potersi identificare dovrà portare con sé un documento
d’identità con fotografia valido (es. carta d’identità o passaporto).
I candidati senza documento non verranno ammessi a svolgere l’esame.
Riceverà un codice candidato che corrisponde al numero del Suo posto a sedere.
Depositi il Suo bagaglio munito di targhetta prima di prendere posto.

Posto a sedere:
Presso il Suo posto troverà il tablet, un handout con delle brevi istruzioni e uno spazio per gli appunti e una matita.

Inizio della prova:
Dopo una breve introduzione con indicazioni sullo svolgimento e sul comportamento da adottare
durante la prova, verrà mostrato il codice per avviare l’esame sul tablet e Lei potrà iniziare la prova.
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Comportamento da adottare durante la prova:
- Conversazioni: non sono consentite durante l’esame. Mantenga un comportamento silenzioso
mentre svolge la Sua prova.
-

Problemi tecnici: in caso di problemi tecnici li segnali immediatamente alzando la mano.

-

Comportamenti scorretti: in caso di utilizzo di mezzi ausiliari non consentiti o di tentativi di
ingannare i sorveglianti, la prova sarà considerata non soddisfacente. La commissione d’esame
può decidere l’esclusione successivamente.

-

Pause per andare in bagno: qualora abbia bisogno di una pausa per andare in bagno durante
la prova, dovrà consegnare il Suo tablet e l’handout all’uscita. Copra lo schermo del tablet con
la cover. Il sorvegliante può stabilire il numero di persone che si recano alla toilette. I bagni
vengono sorvegliati.

-

Misure igieniche generali: Indipendentemente da Covid, le misure igieniche generali si applicano come nella pratica. Fare attenzione a mani pulite, unghie corte, vestiti come nella pratica e
capelli ben curati.

Consegna dell’esame:
Quando ha finito di svolgere l’esame o il tempo a disposizione è scaduto, è necessario terminare la
prova sul tablet.
Firmi il Suo handout e riconsegni il tablet, l’handout, il numero di posto e la matita presso l’apposito
tavolo.
Lasciate l’aula attraverso l’uscita contrassegnata dalla scritta «Fine della prova». In seguitò può ritirare il Suo bagaglio.
Se ha necessità di andare in bagno, si diriga verso l’uscita dell’edificio e utilizzi la toilette situata
davanti all’uscita.
Non è consentito rimanere nell’area circostante all’aula in cui si è svolto l’esame.
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Prova pratica
Durata della prova:
La prova ha una durata effettiva di 75 minuti (compreso il tempo di preparazione).
Nella convocazione può trovare l’indicazione della finestra temporale in cui è necessaria la Sua
presenza sul posto.

Mezzi ausiliari:
Non è consentito l’utilizzo di mezzi ausiliari.

Dispositivi elettronici e bagaglio:
Spenga i Suoi dispositivi elettronici (es. computer portatili, cellulari, tablet, orologi digitali, eccetera)
e li riponga nel Suo bagaglio.
Al momento della registrazione riceverà una targhetta per il Suo bagaglio. Per tutta la durata della
Sua permanenza presso il luogo dell’esame, il bagaglio rimarrà depositato in un luogo chiuso e potrà essere ritirato solo nel momento in cui lascerà l’edificio.
Nella sala d’aspetto Le saranno messe a disposizione acqua e frutta.
Registrazione presso il luogo dell’esame:
Al Suo ingresso presso il luogo dell’esame (l’indirizzo e il numero dell’aula sono indicati nella convocazione) La accoglieranno e accompagneranno in una sala d’aspetto. Per potersi identificare dovrà portare con sé un documento d’identità con fotografia valido (es. carta d’identità o passaporto).
I candidati senza documento non verranno ammessi a svolgere l’esame.
Riceverà un cartellino per il nome che dovrà appendere ai Suoi vestiti in modo che sia ben visibile.
Il Suo bagaglio munito di targhetta verrà preso in consegna e depositato in un luogo chiuso.
Inizio dell’esame:
Dopo una breve introduzione con indicazioni sullo svolgimento e sul comportamento da adottare
durante la prova e nel successivo tempo d’attesa in cui dovrà rimanere sul posto, verrà accompagnato/a alla Sua prima stazione.

Stazioni:
Durante la prova attraverserà un percorso d’esame costituito da diverse stazioni. Sulla porta della
stazione troverà le seguenti informazioni:
-

Tema della stazione

Legga queste informazioni e si disinfetti le mani. Al suono del gong, che darà il segnale di inizio,
potrà entrare. Faccia in modo che il cartellino con il nome sia sempre visibile.
Legga le istruzioni esposte e le segua.
Avrà 12 minuti di tempo per svolgere il compito.
Al suono del gong, che segnalerà lo scadere del tempo, saluti e si diriga verso la stazione successiva.
Per farlo avrà a disposizione tre minuti di tempo.
La stazione seguente sarà quella contrassegnata dal numero immediatamente successivo.
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Comportamento da adottare durante la prova:
Conversazioni: durante il percorso non è consentito parlare con gli altri candidati. Mantenga
un comportamento silenzioso nel corridoio.
-

Pause per andare in bagno: durante il percorso d’esame non è possibile fare una pausa per
andare in bagno. Può recarsi alla toilette prima dell’inizio o al termine del percorso.

Conclusione della prova:
Al termine del percorso verrà accompagnato/a nella sala d’aspetto, nella quale dovrà trattenersi
per il tempo indicato nella convocazione.
Una volta trascorso questo lasso di tempo Le verrà riconsegnato il Suo bagaglio.
Al termine della prova non è consentito rimanere nell’edificio in cui si è svolto l’esame.
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