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Raccomandazione per garantire il rispetto delle regole d’esame in caso di impiego  
di strumenti elettronici durante gli esami (per gli esaminatori) 
 
Versione 1.3 del 20.10.2016 
Campo d’applicazione: formazioni di base triennali e quadriennali delle professioni MEM tecniche 
 
Introduzione 
L’utilizzo di documenti digitali è consentito, purché siano rispettate le regole d’esame riportate su questo do-
cumento e non vengano violate le altre condizioni. Per migliorare il controllo visivo, durante l’esame i candidati 
devono essere disposti a 180° gli uni rispetto agli altri. 
 
 
Osservanza delle regole d’esame 

1. Documenti digitali:  
a) controllare l’ammissibilità dei documenti utilizzati durante l’intera durata dell’esame; 
b) si possono prendere appunti.  

  
2. Strumenti elettronici:  

a) non è ammesso mettere a disposizione dispositivi sostitutivi; 
b) non è permesso prestare supporto né per l’hardware né per il software; 
c) in caso di guasto al dispositivo, il candidato è tenuto a segnalarlo immediatamente all’esperto. 

 
3. Alimentazione elettrica:  

a) l’aula deve essere dotata di un numero sufficiente di prese di corrente (avvolgicavo, ciabatte mul-
tipresa, connessioni tripolari);  

b) presso ogni postazione deve trovarsi una connessione di corrente a massimo 3 m di distanza; 
c) non è necessario installare un UPS (gruppo statico di continuità), in quanto la batteria dei disposi-

tivi è sufficiente per sopperire a una mancanza di corrente di breve durata. 
 

4. Comunicazione:  
a) su notebook/tablet devono essere disattivati WLAN, bluetooth e 3G; 
b) durante l’intera durata dell’esame, di tanto in tanto occorre controllare visivamente se i dispositivi 

hanno accesso a Internet;  
c) l’installazione di un disturbatore di frequenza non è ammissibile a livello legale; 
d) i cellulari vanno spenti e consegnati all’esaminatore. 
 

5. Registrazione:  
a) controllare sporadicamente se vengono utilizzate fotocamere o effettuate registrazioni; 
b) prima dell’inizio dell’esame, coprire con nastro adesivo le fotocamere (l’adesivo deve essere rimo-

vibile e non lasciare residui). 

 
Sanzioni 
La violazione delle regole 4 e 5 viene sanzionata con un’immediata esclusione dall’esame! 


