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 Le regole del giorno di esame vengono lette prima di ogni sessione d'esame, sia ad una 

conferenza , workshop o sessione regionale: 

  
1. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni o indicazioni del proctor può comportare 
l'invalidazione del vostro esame. 

 2. Si prega di spegnere tutti i telefoni cellulari e cercapersone. L'uso di dispositivi elettronici è 
vietato durante l'esame; tuttavia, è consentito l’uso di calcolatrici non programmabili. 

 3 . Non è consentito parlare con nessuno durante l’esame tranne che con il proctor 

 4. Tutti i materiali, compreso il foglio delle risposte, fascicolo di esame, e i fogli di brutta copia 
usati dovranno essere restituiti al proctor, firmando su un registro alla termine della prova di esame. 

 5. Si prega di scrivere il vostro nome in modo leggibile in alto a destra sul fascicolo di esame e su 
tutte le pagine del foglio delle risposte. È possibile scrivere sul fascicolo di esame e il foglio delle 
risposte. È consentito prima dell’inizio dell’esame breveente una lettura e firma del Codice Etico 
CSP, così come la firma del fascicolo delle domande ed il foglio risposte. 

 6 . L'esame CSP è a ‘libro aperto’. I candidati che desiderano utilizzare il Manuale delle Prassi di 
Valutazione (APM – Assessment Practice Manual) durante una sessione di esame regionale o un 
workshop IFPUG devono fornire la propria copia della versione di APM perchè venga verificata. La 
guida APM deve essere rilegata (es: con raccoglitore ad anelli, rilegatura a spirale, rilegatura a 
nastro, ecc.) . Una splilattura non va considerata quale rilegatura. Il proctor è tenuto a esaminare la 
copia delle guide APM di ciascun candidato per assicurarsi che siano rilegate. Il proctor determinerà  
in modo definitivo se l’APM sarà considerato rilegato. Non saranno ammesse copie non rilegate 
degli APM e saranno confiscate e restituite ai candidati al termine dell'esame. Il proctor non avrà in 
possesso copie aggiuntive del APM per l'uso durante l'esame. I partecipanti possono utilizzare le 
proprie calcolatrici e/o schede di riferimento rapido dell’IFPUG o di fornitori. In ogni caso, l’APM 
IFPUG rappresenta la base di preparazione per conseguire il superamento dell'esame. Il proctor farà 
in modo che durante l’esame CSP si usino esclusivamente l'APM, una calcolatrice e/o schede di 
riferimento rapido del fornitore vengono utilizzati durante l'esame CSP. L'unica eccezione ammessa  
è l'uso di dizionari Inglese-Italiano (dizionari bi-fronte sono ammissibili, ad esempio Italiano-
Inglese ed Inglese-Italiano, anche se in due libri distinti). 

 7. Se la lingua dell'esame non è la prima lingua del candidato, è possibile utilizzare un dizionario 
per la traduzione. Se un partecipante avesse difficoltà con la lingua dell’esame, non essendo 
madrelingua o perchè tale lingua non fosse una delle principali lingue di lavoro principali di quella 
nazione, è possibile richiedere un’estensione di quindici (15) minuti del tempo di esame. Le 
richieste di estensione debbono essere effettuate prima dell'inizio dell'esame, e sono concesse a 
discrezione del proctor. Nota: le estensioni del tempo di esame sono effettuate su base individuale e 
non sono necessariamente per tutti i candidati di una sessione di esame in modo massivo. 

 8. L'esame dura due (2) ore e non sono previste pause; nel caso sia necessaria una pausa, è 
sufficiente uscire e tornare il prima possibile nella sala; lo scorrere del tempo sarà scandito ad ogni 
ora ed approssimatamente ogni cinque (5) minuti negli ultimi 15 minuti della prova. 
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 9. Assicuratevi di rispondere a tutte le domande a scelta multipla; le risposte non date saranno 
considerate come risposte sbagliate. 

 10. Se ritenete che una domanda o una opzione in una risposta non siano chiare, scrivete un 
commento sul foglio delle risposte, identificando chiaramente a quale domanda si riferisce il 
commento. Ai fini della valutazione del punteggio dell’esame saranno considerati esclusivamente 

i commenti posti sul foglio delle risposte. 

 11. Alzate la mano se aveste bisogno di un chiarimento; il proctor non darà assistenza 
nell’interpretazione o nel fornire alcuna risposta. 

 12. Al termine dell'esame, andranno consegnati al proctor il foglio delle risposte, il fascicolo di 
esame e i fogli di brutta copia utilizzati e andrà firmato su un modulo che attesta la conclusione 
della prova. I risultati degli esami saranno trattenuti se non si saranno consegnati tutti i materiali e 
firmato il registro. 

 13. L'esame si compone di due sezioni: Definizioni e Implementazioni. Le domande relative alle 
Definizioni valgono 1 punto ciascuna. Le domande relative alla sezione Implementazione valgono 2 
punti ciascuna. L’esame è superato quando: 

 (1) il candidato ha ottenuto un punteggio pari all’80% complessivo, considerando sia la sezione 
Definizioni che quella di Implementazione.  

 E 

 (2) il candidato ha ottenuto un punteggio di almeno il 70% nella sezione Definizione 

 E 

 (3)il candidato ha ottenuto un punteggio di almeno il 70% nella sezione Implementazione 

14. I punteggi degli esami saranno pubblicati 4-6 settimane dal ricevimento dei fascicoli d’esame da 
parte dell'ufficio IFPUG. 

  


