MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME TEORICO ALLIEVI GUIDATORI DEL 23 E 24 OTTOBRE 2017
La Commissione esaminatrice, di cui al Decreto n. 0074536 del 13/10/2017, si è riunita in data 17 ottobre
2017, al fine di stabilire le modalità di svolgimento dell’esame teorico per gli allievi guidatori che si terrà
presso la sede del Mipaaf nei giorni 23 e 24 ottobre 2017.
Si riportano di seguito le disposizioni adottate:
1. I candidati sono convocati alle ore 9.00 presso la Sala Cavour – 1° piano dove devono presentarsi
per l’identificazione muniti copia del documento di identità consegnato in originale per l’accesso al
Mipaaf.
2. Ogni candidato dovrà consegnare al momento dell’identificazione il proprio cellulare e altra
documentazione inerente la prova (dispense, Regolamenti, ecc.). Il tutto verrà restituito al termine
dell’esame.
3. Prima dell’inizio della prova due candidati saranno chiamati ad estrarre a sorte l’elaborato che
costituirà prova d’esame tra i tre predisposti dalla Commissione.
4. Gli stessi candidati estrarranno a sorte anche la lettera alfabetica con la quale si darà inizio alla
prova orale.
5. La prova di esame si compone di due parti:


PROVA SCRITTA

-

20 domande a risposta multipla;

-

per lo svolgimento della stessa è previsto un tempo di 45 minuti;

-

ad ogni risposta corretta verrà assegnato 1 punto e ad ogni risposta errata o non data 0 punti;

-

nel caso di errore è possibile apportare correzioni chiamando un componente della
Commissione che, su indicazione del candidato siglerà la risposta errata, in modo che il
candidato stesso possa poi procedere alla scelta della risposta corretta;

-

la prova si intende superata con un punteggio di 7/10 che corrisponde a 14 risposte corrette
sulle 20 contenute nel questionario. Il superamento della prova scritta consente l’ammissione
alla prova orale;

-

non è consentito durante la prova parlare con gli altri candidati pena l’esclusione dalla prova
stessa.

Al termine della prova scritta la Commissione si riunirà per la correzione degli elaborati e la redazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale che si svolgerà nella medesima giornata.

-

PROVA ORALE

si compone di 3 domande:
1. disposizioni regolamentari generali;
2. disposizioni tecniche delle corse;
3. Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, veterinaria e norme disciplinari.

-

il candidato estrarrà a sorte, dalle urne appositamente predisposte, le domande alle quali
dovrà rispondere;

-

a ciascuna domanda verrà assegnato, da ogni componente della Commissione d’esame, un
voto da 1 a 10 ed il punteggio finale è determinato dalla media matematica dei punteggi
ottenuti. La prova si intende superata con la votazione di 7/10.

Per qualsiasi informazione contattare Paola Pucciatti 0646656201 – p.pucciatti@politicheagricole.it o Rita
Lecci 0646656061 – r.lecci@politicheagricole.it.

