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REGOLAMENTO DELLE PROVE
D’ESAME

FORMAZIONE PUGLIA EXPORT
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN COMMERCIO ESTERO

1. COSTITUZIONE COMMISSIONE
La Commissione, i cui membri sono stati nominati dai partner dell’iniziativa, si intende
regolarmente costituita e operante per ogni seduta quando sono presenti almeno tre
membri effettivi o loro supplenti.
2. ESPERTI COADIUVANTI LA COMMISSIONE
La Commissione si avvarrà della consulenza professionale della società PRAXI di Napoli
per la progettazione, somministrazione e correzione elettronica delle prove scritte.
Per le prove orali la Commissione sarà coadiuvata nella prova di lingua inglese da esperti
madrelingua della British School di Bari.
3. PREDISPOSIZIONE DEI TEST PER LE PROVE SCRITTE
La prova scritta avrà luogo il giorno 6 settembre 2010 presso l’Aula L della Facoltà di
Ingegneria del Campus Universitario del Politecnico di Bari, in via Orabona 4, alle ore
10,00.
Sono stati predisposti a cura della citata PRAXI tre gruppi di n. 50 domande/quiz così
strutturati:
• n. 25 quiz di cultura economica generale (temi di attualità economica con particolare
riferimento all’internazionalizzazione delle PMI, alla geografia economica, agli
organismi internazionali, all’economia e al marketing internazionale);
• n. 15 quiz di lingua inglese di cui 10 modello “filling the gaps” e 5 modello “reading and
comprehension”;
• n. 10 quiz di natura logico-attitudinale.
La Commissione decide di attribuire alla prova scritta un totale di punti 30 e stabilisce che:
per ciascuna risposta esatta sarà attribuito il punteggio di + 0,60;
per ciascuna risposta doppia o non data sarà attribuito il punteggio di 0;
per ciascuna risposta errata sarà attribuita una penalizzazione di –0,2.

Ogni gruppo di test sarà inserito in una busta che sarà sigillata e firmata dai componenti
della Commissione.
Un candidato sorteggerà una delle tre buste e quella prescelta verrà controfirmata dal
candidato che ha proceduto al sorteggio, alla presenza di almeno altri due candidati e due
componenti della Commissione. Le altre due buste verranno ugualmente aperte alla
presenza dei candidati.
Non verranno ammessi alla prova scritta i candidati che si presenteranno ad avvenuto
sorteggio della prova.
Il tempo a disposizione dei candidati per la prova scritta è fissato in 60 minuti.
Terminata la prova si procederà alla correzione degli elaborati mediante lettore ottico.
Alla correzione possono assistere, su loro richiesta, fino a 3 candidati.
Successivamente, la Commissione procederà a stilare la graduatoria degli ammessi a
sostenere la prova orale.
L’elenco degli ammessi sarà affissa nei locali in cui si svolgono le selezioni.
Saranno ammessi alla prova orale i primi 45 candidati (e gli ex equo al 45° posto) della
graduatoria finale della prova scritta.
Se nei primi 45 rientra qualche ammesso con riserva, sarà ammesso oltre ai primi 45 un
numero di candidati pari agli ammessi con riserva.
Il punteggio della prova scritta preselettiva non concorrerà alla formazione del voto
finale di merito.
Gli ammessi alle prove orali saranno convocati immediatamente dopo la prova scritta.
Nel pomeriggio del 6 Settembre 2010 inizieranno le prove orali,che continueranno al
massimo nelle successive due giornate del 7 e 8 Settembre 2010, a partire dalla mattina.
4. SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI
Le prove orali avranno luogo presso l’Aula Q della Facoltà di Ingegneria del Campus
Universitario del Politecnico di Bari, in via Orabona 4, nei giorni 6 settembre 2010 a
partire dalle ore 15:00, e nei giorni 7 e 8 settembre 2010 a partire dalle ore 9,30,
sempre negli stessi locali.
Stante l’organizzazione delle prove, i candidati che dovessero giungere successivamente
all’inizio delle prove stesse non saranno ammessi.
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, può decidere di spostare da un giorno
all’altro l’esame orale di quei candidati eventualmente impossibilitati, dietro presentazione
di idonea certificazione che la Commissione stessa reputi valida.

Ai fini dei colloqui orali, la Segreteria predisporrà, per ciascun candidato, una scheda
sintetica riportante il punteggio delle diverse prove sostenute.
Al termine delle prove orali si provvederà a redigere un quadro riportante la
graduatoria finale.
I candidati vincitori riceveranno una comunicazione ufficiale a mezzo e-mail nei
giorni successivi alla conclusione delle prove.
I candidati che volessero conoscere l’esito della propria prova orale potranno
contattare il numero 080- 5699134.
5. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La Commissione decide la ripartizione dei 50 punti, attribuibili anche in decimali, come
segue:
- fino ad un massimo di 10 punti per la lingua inglese;
- fino ad un massimo di 2 punti per la seconda lingua facoltativa a scelta del candidato;
- fino ad un massimo di 2 punti per la terza lingua facoltativa a scelta del candidato;
- fino ad un massimo di 16 punti per il colloquio tecnico;
- fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della motivazione;
- fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione del Curriculum Vitae.
Nell’ambito della valutazione del Curriculum Vitae, per quanto riguarda il voto di laurea, la
valutazione sarà effettuata sul titolo di studio superiore.
I candidati che non avranno ottenuto il punteggio minimo di 6 nella prova orale di lingua
inglese obbligatoria non saranno ritenuti idonei e non saranno quindi ammessi a sostenere
l’altra prova prevista.

Bari, 02 settembre 2010

Il Presidente

Il Segretario
________________________________________________________________________

