CORSO DI LAUREA IN :
• ECONOMIA E COMMERCIO (sede Ancona)
• ECONOMIA AZIENDALE (sede san Benedetto del Tronto)

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
A.A. 2017/18
AVVERTENZE e MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I candidati, devono presentarsi nella sede ed ora prevista muniti del documento di riconoscimento;
Al momento dell’identificazione sarà consegnato a ciascun candidato un foglio con l’indicazione del
proprio nome e cognome e del codice identificativo. Il candidato dovrà apporre la propria firma
nell’elenco di partecipazione;
Dopo l’identificazione il candidato non potrà uscire dall’aula sino al termine della sua prova;
Durante lo svolgimento della prova i candidati non dovranno comunicare tra loro;
E’ vietato portare in aula appunti , libri o pubblicazioni di qualunque specie e ogni mezzo di
comunicazione con l'esterno (telefoni cellulari, ecc.);
La durata della prova è di 30 minuti;
Il tempo trascorso durante lo svolgimento sarà indicato da un orologio che verrà visualizzato, per
ciascun candidato, dopo l’accesso;
Il sistema avviserà 5 minuti prima dello scadere del tempo;
Il questionario è composto da domande a risposta multipla con una sola risposta valida;
La risposta errata non riceve alcuna penalizzazione;
Le domande sono estratte casualmente in seguito all’accesso del candidato;
Per rispondere ad una domanda basta cliccare nel selettore. E’ possibile “cancellare” una risposta
cliccando nuovamente sul selettore;
Una volta confermata la registrazione non sarà possibile modificare il compito;

Sarà escluso dall'esame chi contravvenga alle disposizioni di cui sopra e a quelle che potranno essere
stabilite dalla Commissione per assicurare la regolarità dell'esame
I risultati della prova ( elenco nominativo dei candidati che hanno ottenuto esito positivo alla verifica)
saranno resi noti nel sito di Facoltà a conclusione della sessione di test (di norma dopo 3-4 giorni).

La presidenza
Facoltà di Economia “G. Fuà”

