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PRESENTAZIONE 

Le pagine che seguono forniscono una descrizione dei servizi prestati da Selexi 
nei processi di selezione, con particolare riguardo a quelli che prevedono 
l’utilizzo di test e di questionari a risposta multipla. 

Si tratta di una raccolta organizzata in schede dettagliate che permettono di 
conoscere rapidamente e con chiarezza il lavoro svolto e i servizi forniti alle 
Università italiane, da parte di Selexi nel corso degli ultimi tre anni.  

Dal 1999 Selexi è in grado di curare ogni aspetto connesso a una procedura di 
selezione: ricezione e trattamento delle domande di partecipazione, 
convocazione dei candidati, progettazione e sviluppo della prova d'esame, 
predisposizione di tutti i materiali necessari, reperimento e allestimento di una 
o più sedi, assistenza nelle fasi di svolgimento di una prova (anche se articolata 
in più sessioni e contemporaneamente in più sedi decentrate sul territorio 
nazionale), correzione automatizzata degli elaborati in forma anonima, stampa 
delle graduatorie di merito, gestione delle procedure di accesso agli atti, 
pubblicazione on line dei quesiti e degli esiti delle prove. 

Nel presente volume sono disponibili alcuni elenchi che consentono di valutare 
il lavoro di Selexi secondo i seguenti criteri di classificazione: 
• per tipologia di cliente; 
• per grado di istruzione dei candidati; 
• per numero di candidati iscritti alla selezione. 

Un ultimo elenco, infine, raggruppa i servizi prestati per lo svolgimento di 
procedure selettive e di accesso bandite da Università, Istituti superiori ed enti 
collegati, ordinati secondo la Facoltà di riferimento. 

La descrizione degli interventi viene riportata in ordine anticronologico di 
esecuzione: dal più recente al più remoto.  

Nella seconda parte della raccolta, conformemente a quanto disposto 
dall’articolo 42, comma 1, lett. A) del d.lgs. 163/2006, sono riportati gli 
attestati rilasciati dai soggetti committenti a dimostrazione della correttezza del 
servizio prestato, nonché della soddisfazione per i servizi erogati e per il 
conseguimento degli obiettivi prefissati; ogni attestato è facilmente 
individuabile grazie al riferimento di pagina posto in calce alla scheda stessa. 
 
Selexi garantisce ai propri clienti servizi completi, innovativi, 
tecnologicamente avanzati e contraddistinti, in ogni fase, dal rispetto sia della 
normativa vigente in materia di concorsi pubblici, sia degli standard qualitativi 
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previsti dalla normativa ISO 9001:2008 di cui Selexi è certificata per i settori 
dei servizi professionali d’impresa inerenti alla progettazione e alla 
somministrazione di test per la selezione del personale e per concorsi pubblici 
(settore EA:35), e per l’analisi, lo sviluppo, la conduzione e la manutenzione 
dei software correlati (Settore EA:33). 
La società è inoltre iscritta alla Sezione IV dell’Albo dell’Agenzia del Lavoro, ai 
sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera D) del d.lgs. 276/2003, e autorizzata a 
tempo indeterminato, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
sociali, all’esercizio dell’attività di ricerca e selezione del personale. 
Oltre alle forniture realizzate per le Università descritte nel presente volume, 
Selexi è leader di mercato nello specifico ambito dei test per procedure selettive 
nella Pubblica Amministrazione, come riportato nell’indice “Pubbliche 
Amministrazione e Altri Clienti”. Tali servizi sono raccolti in un volume ad hoc 
disponibile su richiesta. 
 
Con la stessa garanzia di qualità, trasparenza e ricerca continua, Selexi 
progetta ed eroga corsi di formazione (settore EA:37). 
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALTRI ENTI 

Amministrazioni centrali  
Banca d'Italia   
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale   
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ministero dell'Interno   
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca   

Concorsi militari  
Corpo Forestale dello Stato   
Guardia di Finanza   
Marina Militare   
Ministero dell'Interno   
Ministero della Difesa   

Enti pubblici statali  
Agenzia delle Entrate   
Consorzio ASI Brindisi  
ICE   
INAIL   
INPS   
ISPRA   
ISVAP   
ITA   
IVASS  
Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari   
Rai  
Rai Way S.p.A.  
Scuola Sant'Anna  

Università  
Accademia di Belle Arti di Bologna  
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna   
Cineca  
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"  
LIUC   
Università Cattolica del Sacro Cuore   
Università degli Studi del Piemonte Orientale  
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Università degli Studi della Basilicata  
Università degli Studi di Brescia  
Università degli Studi di Firenze  
Università degli Studi di Macerata  
Università degli Studi di Milano   
Università degli Studi di Milano-Bicocca   
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
Università degli Studi di Napoli "Federico II"   
Università degli Studi di Padova   
Università degli Studi di Palermo   
Università degli Studi di Pavia  
Università degli Studi di Salerno   
Università degli Studi di Torino  
Università degli Studi di Trento   
Università degli Studi di Urbino  
Università Vita-Salute San Raffaele   

Enti locali  
Comune di Bitonto  
Comune di Brescia   
Comune di Ferrara   
Comune di Lainate   
Comune di Padova   
Comune di Pero  
Regione Lazio  
Regione Puglia   

Altri enti  
AFOL   
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia  
CAI  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pescara  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona   
Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi  
Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci   
Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve  

Aziende Private  
€FPA   
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ASL e istituzioni sanitarie  
ASP Donini - Damiani  
ASP Giovanni XXIII  
Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi"   
Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli"  
Azienda Ospedaliera Brotzu   
Azienda Ospedaliera Busto Arsizio   
Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova  
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda   
Azienda Ospedaliera Mellino Mellini   
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza  
Azienda Ospedaliera Varese - Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi   
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma  
Azienda Sanitaria di Nuoro   
Azienda Sanitaria Locale - Città di Milano   
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo  
Città della Salute e della Scienza di Torino  
Fondazione IRCCS Ca' Granda   
IRCCS CRO di Aviano  
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ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI, DISTINTI PER 

TIPOLOGIA DI CLIENTE 

Università  
Accademia di Belle Arti di Brera 456 
Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna 

50, 55, 73, 93, 96, 100, 137, 172, 173, 
207, 229, 243, 252, 255, 264, 300, 

358, 386, 476, 507 
Cineca 105, 274, 305, 461, 551 
Humanitas University 87, 125, 213 
LIUC 95, 113, 123, 142, 262, 279, 289, 455, 

561 
Scuola Superiore Sant'Anna 107, 119, 275, 282 
Università Ca' Foscari di Venezia 108, 109, 126, 276, 277, 283, 562 
Università Cattolica del Sacro Cuore 5, 9, 38, 39, 40, 80, 132, 145, 158, 

186, 197, 263, 271, 290, 291, 316, 
320, 332, 367, 374, 432, 440, 451, 

452, 463, 491, 492, 536, 540, 560, 569 
Università degli Studi del Molise 138, 294, 329, 364, 430, 467 
Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 19, 168, 330, 468 
Università degli Studi dell'Aquila 110 
Università degli Studi della Basilicata 103, 238, 431, 483 
Università degli Studi di Bergamo 102, 268, 437, 547, 563 
Università degli Studi di Brescia 156, 159, 161, 167, 170, 179, 210, 

228, 260, 317, 321, 323, 328, 334, 
393, 406, 428, 532 

Università degli Studi di Catania 165, 196, 230, 240, 244, 249, 258, 
266, 269, 273 

Università degli Studi di Firenze 57, 81, 147, 176, 177, 208, 309, 333, 
356, 474 

Università degli Studi di Macerata 58, 130, 209, 306, 362, 479 
Università degli Studi di Messina 27, 59 
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Università degli Studi di Milano 10, 12, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 
34, 37, 41, 45, 46, 47, 64, 66, 68, 71, 

75, 79, 84, 88, 91, 92, 97, 98, 101, 
111, 112, 121, 124, 143, 157, 163, 
169, 181, 198, 203, 220, 235, 237, 
241, 246, 250, 253, 254, 257, 267, 
272, 280, 284, 285, 287, 301, 319, 
322, 325, 331, 348, 385, 388, 392, 
407, 408, 412, 421, 426, 435, 436, 
441, 447, 454, 458, 460, 464, 469, 
487, 496, 502, 504, 512, 519, 520, 

527, 535, 543, 544, 546, 550, 565, 570 
Università degli Studi di Milano-
Bicocca 

4, 11, 16, 31, 35, 42, 43, 51, 77, 82, 
89, 94, 99, 115, 118, 120, 131, 144, 
154, 160, 166, 193, 194, 199, 201, 
217, 227, 233, 239, 259, 270, 281, 
286, 288, 302, 312, 315, 326, 354, 
373, 376, 390, 395, 400, 403, 404, 
409, 429, 433, 442, 453, 459, 462, 
466, 472, 489, 503, 514, 522, 533, 

538, 541, 545, 564, 571 
Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 61, 122, 211, 304, 360, 477 
Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" 

149, 164, 175, 191, 221, 222, 223, 
226, 247, 248, 251, 265, 314, 335, 
336, 340, 347, 349, 361, 368, 377, 
378, 379, 380, 381, 382, 397, 398, 

399, 414, 419, 420, 448 
Università degli Studi di Napoli 
l'Orientale 76, 180 
Università degli Studi di Padova 65, 133, 216, 307, 369, 481, 552, 553 
Università degli Studi di Palermo 117, 327, 338, 341, 342, 344, 346, 

351, 355, 365, 371, 375, 383, 384, 
387, 389, 394, 396, 401, 402, 405, 
410, 411, 413, 415, 416, 417, 418, 
422, 423, 424, 425, 427, 434, 465, 
473, 484, 485, 486, 488, 490, 493, 
495, 497, 498, 499, 500, 501, 505, 
506, 509, 510, 511, 513, 516, 517, 
518, 521, 524, 525, 526, 528, 529, 

530, 531, 537, 542 
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Università degli Studi di Perugia 17, 18, 22, 33, 36, 44, 63, 67, 78, 86, 
90, 128, 187, 192, 215, 234, 242, 256, 

261, 298, 370, 482 
Università degli Studi di Roma "Foro 
Italico" 83, 134, 297 
Università degli Studi di Salerno 6, 7, 8, 29, 30, 54, 70, 74, 85, 183, 

184, 185, 188, 200, 339, 343, 353, 
470, 494, 508 

Università degli Studi di Siena 106, 139, 299 
Università degli Studi di Torino 15, 26, 48, 49, 56, 206, 224, 225, 231, 

308, 357, 391, 475 
Università degli Studi di Trento 534, 539, 548, 559, 568 
Università degli Studi di Udine 60, 127, 212, 296, 363, 478 
Università degli Studi di Urbino 3, 13, 62, 116, 141, 162, 214, 303, 

313, 324, 366, 457, 480 
Università degli Studi Roma Tre 140, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 

155, 171, 174, 178, 182, 189, 190, 
195, 204, 218, 219, 232, 236, 245 

Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa 

52, 129, 205, 295, 337, 345, 350, 359, 
372, 471, 515, 523 

Università della Calabria 53, 202, 310, 311, 352 
Università Vita-Salute San Raffaele 69, 72, 104, 114, 135, 136, 278, 292, 

293, 318, 438, 439, 443, 444, 445, 
446, 449, 450, 549, 554, 555, 556, 

557, 558, 566, 567 
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ELENCO DELLE SELEZIONI, DISTINTE PER NUMERO 

DI CANDIDATI 

Fino a 500 candidati  
Accademia di Belle Arti di Brera 456 
Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna 

50, 73, 93, 172, 173, 229, 243, 252, 
255, 386, 476, 507 

Cineca 105, 274, 305, 461, 551 
Humanitas University 87, 125, 213 
LIUC 95, 113, 123, 142, 262, 279, 289, 455, 

561 
Scuola Superiore Sant'Anna 107, 119, 275, 282 
Università Ca' Foscari di Venezia 109, 276 
Università Cattolica del Sacro Cuore 38, 39, 40, 158, 186, 197, 271, 320, 

332, 367, 374, 440, 491, 492, 540 
Università degli Studi del Molise 138, 329, 364, 430, 467 
Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 19, 168, 330, 468 
Università degli Studi dell'Aquila 110 
Università degli Studi della Basilicata 103, 238, 431, 483 
Università degli Studi di Bergamo 437 
Università degli Studi di Brescia 159, 161, 167, 170, 179, 210, 228, 

321, 323, 328, 393, 406 
Università degli Studi di Catania 165, 196, 240 
Università degli Studi di Firenze 176, 177, 333 
Università degli Studi di Macerata 58, 130, 209, 362, 479 
Università degli Studi di Messina 27, 59 
Università degli Studi di Milano 12, 14, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 37, 45, 

64, 71, 79, 111, 112, 121, 124, 143, 
157, 169, 181, 198, 235, 237, 241, 
253, 280, 301, 319, 322, 325, 331, 
348, 385, 388, 407, 447, 458, 460, 

464, 469, 487, 496, 502, 519, 535, 570 
Università degli Studi di Milano-
Bicocca 

4, 11, 16, 43, 94, 131, 144, 154, 160, 
166, 193, 194, 270, 286, 302, 315, 
326, 373, 376, 395, 442, 453, 459, 

462, 466, 489, 538, 571 
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Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 61, 122, 211, 304, 360, 477 
Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" 

149, 175, 191, 221, 222, 223, 247, 
248, 314, 336, 340, 347, 361, 368, 
377, 378, 379, 380, 381, 397, 398, 

399, 414, 419 
Università degli Studi di Padova 65, 133, 216, 307, 369, 481, 552, 553 
Università degli Studi di Palermo 327, 342, 346, 365, 375, 384, 387, 

394, 396, 401, 402, 405, 411, 415, 
416, 417, 418, 424, 425, 465, 485, 
486, 488, 490, 497, 498, 499, 506, 
509, 510, 511, 516, 517, 518, 524, 

525, 528, 529 
Università degli Studi di Perugia 17, 18, 22, 33, 36, 44, 63, 67, 86, 128, 

187, 192, 215, 234, 242, 256, 298, 
370, 482 

Università degli Studi di Salerno 6, 7, 8, 29, 30, 74, 184, 185, 339, 508 
Università degli Studi di Siena 106, 139, 299 
Università degli Studi di Torino 15 
Università degli Studi di Trento 539, 548, 568 
Università degli Studi di Udine 60, 127, 212, 296, 363, 478 
Università degli Studi di Urbino 3, 62, 116, 141, 214, 303, 313, 366, 

480 
Università degli Studi Roma Tre 140, 146, 148, 150, 151, 152, 155, 

171, 174, 178, 189, 190, 236 
Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa 337, 345, 359, 372, 515, 523 
Università Vita-Salute San Raffaele 72, 104, 114, 278, 438, 439, 443, 444, 

449, 549, 554, 557, 558, 566 

Da 501 a 1000 candidati  
Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna 55, 100, 137, 207, 300, 358 
Università Ca' Foscari di Venezia 108, 126, 277, 283 
Università Cattolica del Sacro Cuore 5, 290, 452, 560 
Università degli Studi del Molise 294 
Università degli Studi di Bergamo 102, 268, 547 
Università degli Studi di Brescia 334, 532 
Università degli Studi di Catania 269 
Università degli Studi di Firenze 57, 147, 208, 309, 356, 474 
Università degli Studi di Macerata 306 
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Università degli Studi di Milano 10, 84, 97, 98, 101, 163, 392, 436, 
543, 546, 550 

Università degli Studi di Milano-
Bicocca 

42, 99, 115, 118, 227, 233, 312, 354, 
390, 403, 404, 472, 514, 533 

Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" 164, 382 
Università degli Studi di Palermo 344, 355, 371, 383, 473, 493, 495, 

500, 501, 505, 537 
Università degli Studi di Perugia 78 
Università degli Studi di Roma "Foro 
Italico" 134, 297 
Università degli Studi di Salerno 54, 70, 85, 183, 188, 343, 353, 494 
Università degli Studi di Torino 26, 56, 206, 231, 308, 357, 391, 475 
Università degli Studi di Trento 534, 559 
Università degli Studi di Urbino 13, 324, 457 
Università degli Studi Roma Tre 153, 204, 232 
Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa 52, 205, 471 
Università della Calabria 53, 352 
Università Vita-Salute San Raffaele 136, 293, 318, 446, 450, 567 

Da 1001 a 2000 candidati  
Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna 96, 264 
Università Cattolica del Sacro Cuore 9, 145, 316, 463 
Università degli Studi di Brescia 156, 260, 317 
Università degli Studi di Catania 244, 249, 266, 273 
Università degli Studi di Firenze 81 
Università degli Studi di Milano 23, 32, 41, 46, 66, 68, 91, 92, 203, 

220, 246, 250, 254, 267, 272, 284, 
285, 412, 421, 435, 441, 454, 504, 

512, 527 
Università degli Studi di Milano-
Bicocca 

31, 35, 51, 77, 82, 89, 120, 199, 201, 
217, 239, 288, 400, 409, 429, 503, 

545, 564 
Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" 226, 251, 265, 335, 349, 420, 448 
Università degli Studi di Napoli 
l'Orientale 76, 180 
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Università degli Studi di Palermo 117, 338, 341, 351, 389, 410, 413, 
422, 423, 434, 484, 513, 526, 530, 

531, 542 
Università degli Studi di Perugia 90, 261 
Università degli Studi di Roma "Foro 
Italico" 83 
Università degli Studi di Salerno 200, 470 
Università degli Studi di Torino 48, 49, 224, 225 
Università degli Studi di Urbino 162 
Università degli Studi Roma Tre 182, 195, 218, 219, 245 
Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa 350 
Università della Calabria 202, 310, 311 
Università Vita-Salute San Raffaele 69, 556 

Da 2001 a 5000 candidati  
Università Ca' Foscari di Venezia 562 
Università Cattolica del Sacro Cuore 80, 263, 432, 536 
Università degli Studi di Bergamo 563 
Università degli Studi di Brescia 428 
Università degli Studi di Catania 230, 258 
Università degli Studi di Milano 47, 75, 88, 257, 287, 408, 544 
Università degli Studi di Milano-
Bicocca 259, 281, 433, 522, 541 
Università degli Studi di Palermo 427, 521 
Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa 129, 295 
Università Vita-Salute San Raffaele 135, 292, 445, 555 

Oltre 5000 candidati  
Università Cattolica del Sacro Cuore 132, 291, 451, 569 
Università degli Studi di Milano 426, 520, 565 
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ELENCO DELLE SELEZIONI, DISTINTE PER GRADO DI 

ISTRUZIONE DEI CANDIDATI 

Diploma superiore  
Accademia di Belle Arti di Brera 456 
Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna 

55, 93, 96, 100, 172, 207, 252, 255, 
264, 358, 386, 476, 507 

Cineca 105, 274, 305, 551 
Humanitas University 87, 125, 213 
LIUC 95, 113, 123, 142, 262, 279, 289, 455, 

561 
Scuola Superiore Sant'Anna 107, 119, 275, 282 
Università Ca' Foscari di Venezia 108, 109, 126, 276, 277, 283 
Università Cattolica del Sacro Cuore 5, 9, 39, 40, 80, 132, 145, 158, 186, 

263, 271, 290, 291, 316, 320, 332, 
374, 432, 440, 451, 452, 463, 536, 

540, 560, 569 
Università degli Studi del Molise 364, 430 
Università degli Studi della Basilicata 103, 238, 431, 483 
Università degli Studi di Bergamo 102, 268, 437, 547 
Università degli Studi di Brescia 156, 179, 210, 228, 260, 317, 334, 

393, 406, 428, 532 
Università degli Studi di Catania 230, 240, 244, 249, 258, 266, 269, 273 
Università degli Studi di Firenze 57, 81, 208, 356, 474 
Università degli Studi di Macerata 58, 209, 362, 479 
Università degli Studi di Messina 27, 59 
Università degli Studi di Milano 10, 12, 21, 23, 24, 25, 32, 37, 41, 46, 

47, 66, 68, 75, 84, 88, 91, 92, 97, 98, 
101, 111, 112, 121, 124, 157, 181, 
203, 220, 235, 246, 250, 254, 257, 
267, 272, 284, 285, 287, 319, 322, 
385, 388, 392, 408, 412, 421, 426, 
435, 436, 441, 454, 487, 502, 504, 

512, 519, 520, 527, 543, 544, 546, 550 
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Università degli Studi di Milano-
Bicocca 

31, 35, 42, 43, 51, 77, 82, 89, 94, 99, 
120, 160, 193, 194, 199, 201, 217, 
227, 233, 239, 259, 270, 281, 288, 
354, 373, 376, 390, 395, 400, 403, 
404, 409, 429, 433, 442, 472, 489, 
503, 514, 522, 533, 538, 541, 545 

Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 61, 211, 360, 477 
Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" 

149, 175, 191, 221, 222, 223, 226, 
247, 248, 251, 265, 314, 335, 349, 
361, 378, 379, 380, 382, 397, 398, 

399, 414, 419, 420 
Università degli Studi di Napoli 
l'Orientale 76, 180 
Università degli Studi di Padova 65, 216, 369, 481, 552, 553 
Università degli Studi di Palermo 338, 341, 344, 351, 355, 371, 375, 

383, 384, 387, 389, 394, 396, 401, 
405, 410, 411, 413, 415, 416, 417, 
418, 423, 424, 425, 427, 434, 473, 
484, 493, 495, 497, 498, 499, 500, 
501, 505, 506, 509, 510, 511, 513, 
516, 517, 518, 521, 524, 525, 526, 

528, 529, 530, 537, 542 
Università degli Studi di Perugia 17, 18, 22, 33, 36, 44, 63, 67, 78, 86, 

90, 187, 192, 215, 234, 242, 256, 261, 
370, 482 

Università degli Studi di Salerno 54, 70, 85, 183, 188, 200, 339, 343, 
353, 470, 494, 508 

Università degli Studi di Siena 106 
Università degli Studi di Torino 26, 48, 49, 56, 206, 224, 225, 231, 

308, 357, 391, 475 
Università degli Studi di Trento 534, 539, 548, 559, 568 
Università degli Studi di Udine 60, 212, 363, 478 
Università degli Studi di Urbino 3, 13, 62, 141, 162, 214, 303, 324, 
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Parte prima 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI PRESTATI 





Test di Verifica della Preparazione Iniziale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data: 18 febbraio 2016
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Interfacoltà

somministrazione del test anche in modalità computer-based

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo II sessione anno 2015

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•

►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Monza
Data prima sessione: 4 febbraio 2016
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 116

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Admission Test to International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma, Milano, Palermo, Bari, Brindisi + estero
Data prima sessione: 28 gennaio 2016
Numero sessioni: 2/3
Numero candidati: 943
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

Reperimento delle location d'esame, attrezzate con postazioni informatizzatee con servizio di
proctoring per la somministrazione del test presso le città di Roma, Bari, Brindisi, Milano, Palermo,

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di 6 prove d'esame bilanciate ed equivalenti, sulla base delle specifiche
concordate con la Commissione Esaminatrice

progettazione e sviluppo di una libreria di 600 quesiti con successiva composizione delle prove mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche - LM85

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 20 gennaio 2016
Numero candidati: 31
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Valutazione Motorio Sportiva e
Tecniche di Analisi e Progettazione dello Sport per Disabili - LM68

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 20 gennaio 2016
Numero candidati: 29
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Educatori professionali ed Esperti della
formazione continua - LM57

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 20 gennaio 2016
Numero candidati: 28
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Progress Test del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data prima sessione: 18 novembre 2015
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.668
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 150 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Progress Test del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data prima sessione: 18 novembre 2015
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 632
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Corso di Laurea in Infermieristica. Prova pratica abilitante

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Monza
Data: 17 novembre 2015
Numero candidati: 230
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice

Pag. 11



Prova di autovalutazione per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e per il
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 23 ottobre 2015
Numero candidati: 73
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Giurisprudenza

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

somministrazione del test in modalità computer-based, con accesso e profilo personalizzato per ciascun
utente

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 12



Test di Verifica della Preparazione Iniziale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 575

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data prima sessione: 22 ottobre 2015
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 918
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Interfacoltà

somministrazione del test anche in modalità computer-based

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 13



Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 576

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 22 ottobre 2015
Numero candidati: 453
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
5 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 22 ottobre 2015
Numero candidati: 232
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 22 ottobre 2015
Numero candidati: 220
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 22 ottobre 2015
Numero candidati: 35
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina Sperimentale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 22 ottobre 2015
Numero candidati: 29
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina Sperimentale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di ammissione al Corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Sede del concorso: Novara
Data: 22 ottobre 2015
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Medicina Traslazionale

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 16 ottobre 2015
Numero candidati: 94
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 7 ottobre 2015
Numero candidati: 494
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Lingue e letterature straniere

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 21



Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività
Motorie Preventive e Adattate

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 6 ottobre 2015
Numero candidati: 64
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina Sperimentale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di autovalutazione dei Corsi di Laurea in Management pubblico, Scienze del Lavoro,
dell'amministrazione e del management, Scienze internazionali e Istituzioni Europee, Scienze
Politiche, Scienze Sociali per la Globalizzazione
Prova di conoscenza della Lingua inglese

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 577

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 3 ottobre 2015
Numero candidati: 1.003
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua inglese

somministrazione del test in modalità computer-based, con accesso e profilo personalizzato per ciascun
utente

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 105 quesiti
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Prova di autovalutazione per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e per il
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 2 ottobre 2015
Numero candidati: 372
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Giurisprudenza

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua inglese

somministrazione del test in modalità computer-based, con accesso e profilo personalizzato per ciascun
utente

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova propedeutica per il riconoscimento della Laurea conseguita all'estero

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 28 settembre 2015
Numero candidati: 48

Profilo professionale cercato: Categoria C
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di verifica dell'adeguatezza della preparazione per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in
Scienze del Corpo e della Mente e di Psicologia del Lavoro e del Benessere nelle Organizzazioni

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 579

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 23 settembre 2015
Numero candidati: 597
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di laurea magistrale in Biologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 581

Università degli Studi di Messina

Sede del concorso: Messina
Data: 23 settembre 2015
Numero candidati: 63
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato
consulenza per l'organizzazione della prova

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 582

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 22 settembre 2015
Numero candidati: 145
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche - LM85

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 22 settembre 2015
Numero candidati: 114
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Educatori professionali ed Esperti della
formazione continua - LM57

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 22 settembre 2015
Numero candidati: 83
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 583

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 18 settembre 2015
Numero candidati: 1.970
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di autovalutazione dei Corsi di Laurea in Management pubblico, Scienze del Lavoro,
dell'amministrazione e del management, Scienze internazionali e Istituzioni Europee, Scienze
Politiche, Scienze Sociali per la Globalizzazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data prima sessione: 18 settembre 2015
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.868
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Scienze politiche

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua inglese

somministrazione del test in modalità computer-based, con accesso e profilo personalizzato per ciascun
utente

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 105 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 18 settembre 2015
Numero candidati: 339
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie del Farmaco

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 18 settembre 2015
Numero candidati: 54
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Scienze del Farmaco

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente, Informatica,
Scienze e Tecnologie Chimiche, Ottica e Optometria, Scienza dei Materiali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 17 settembre 2015
Numero candidati: 1.588
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienza dei Materiali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Interdipartimentale in Biotecnologie (Classe L-2)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 17 settembre 2015
Numero candidati: 329
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Interdipartimentale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche e in Scienze e
sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 17 settembre 2015
Numero candidati: 315
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze del Farmaco

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e
ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma e Torino
Data: 17 settembre 2015
Numero candidati: 154
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia - Ammissione dal secondo al quarto anno di corso

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data: 17 settembre 2015
Numero candidati: 28
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Admission Test to International MD Program - second year

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data: 17 settembre 2015
Numero candidati: 4
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di 500 quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con
accesso e profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, in lingua inglese, sulla base delle indicazioni
della Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (Classe LM - 41) in lingua inglese

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 16 settembre 2015
Numero candidati: 1.276
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Comunicazione Interculturale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 584

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 16 settembre 2015
Numero candidati: 524
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze del Turismo e Comunità locale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 16 settembre 2015
Numero candidati: 440
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (Classe L-22)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 16 settembre 2015
Numero candidati: 307
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina Sperimentale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di verifica delle competenze per l'accesso al Corso di Laurea magistrale in Editoria, Culture
della Comunicazione e della Moda

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 585

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 16 settembre 2015
Numero candidati: 306
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Studi Storici

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di autovalutazione per l'accesso al Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 15 settembre 2015
Numero candidati: 1.414
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Studi umanistici

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 40 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Biotecnologia e Biotecnologie mediche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 14 settembre 2015
Numero candidati: 2.141
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 65 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 586

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 14 settembre 2015
Numero candidati: 1.882
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 588

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 14 settembre 2015
Numero candidati: 1.882
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Lingue e letterature straniere

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Corso di Laurea magistrale in Pedagogia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 14 settembre 2015
Numero candidati: 187
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 590

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 1.276
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra gli Atenei aderenti al consorzio e nei quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Napoli
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 929
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 591

Università della Calabria

Sede del concorso: Arcavacata di Rende (CS)
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 906
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Studi Umanistici

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 858
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 592

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 787
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

►

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 775
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Filosofia e Scienze della Educazione

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di accesso al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 594

Università degli Studi di Firenze

Sede del concorso: Firenze
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 655
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 596

Università degli Studi di Macerata

Sede del concorso: Macerata
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 462
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze della formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Messina

Sede del concorso: Messina
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 368
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze motorie

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Udine

Sede del concorso: Udine
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 340
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Diparimento Area umanistica e della formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 597

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Sede del concorso: Reggio Emilia
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 326
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 599

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 299
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 183
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Safety Assessment of Xenobiotics and
Biotechnological Products

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•

►
►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 600

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Varie
Data: 11 settembre 2015
Numero candidati: 15
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Scienze del Farmaco

somministrazione del test in modalità computer-based, con accesso e profilo personalizzato per ciascun
utente

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

consulenza per l'organizzazione della prova
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 601

Università degli Studi di Padova

Sede del concorso: Padova
Data: 11 settembre 2015
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra gli Atenei aderenti al consorzio e nei quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche e in Farmacia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 602

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 10 settembre 2015
Numero candidati: 1.421
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze del Farmaco

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 70 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 10 settembre 2015
Numero candidati: 59
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

fogli istruzioni per il personale di assistenza
predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 9 settembre 2015
Numero candidati: 1.089
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina Veterinaria

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

Pag. 68



Prova di selezione per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Igiene
Dentale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 9 settembre 2015
Numero candidati: 1.037
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti

Pag. 69



Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie sportive e dell’educazione
psicomotoria - L22

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 9 settembre 2015
Numero candidati: 742
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 9 settembre 2015
Numero candidati: 417
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 9 settembre 2015
Numero candidati: 201
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Corso di Laurea magistrale in Progettazione e Gestione dell'Intervento Educativo nel Disagio
Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 9 settembre 2015
Numero candidati: 137
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 73



Prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Valutazione Motorio Sportiva e
Tecniche di Analisi e Progettazione dello Sport per Disabili - LM68

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 9 settembre 2015
Numero candidati: 78
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
Dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 8 settembre 2015
Numero candidati: 3.396
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Test di ingresso di Lingua Inglese per i Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici
e Comparati

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università degli Studi di Napoli l'Orientale

Sede del concorso: Napoli
Data prima sessione: 8 settembre 2015
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.878
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 8 settembre 2015
Numero candidati: 1.517
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi
Dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
►

►

►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 8 settembre 2015
Numero candidati: 888
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Medicina sperimentale

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

registri di presenza
predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Management dell'Innovazione e
Imprenditorialità

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 604

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data prima sessione: 8 settembre 2015
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 196
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie sanitarie, in Scienze e
Tecnologie cosmetologiche e ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma, Torino, Brescia,   Potenza, Vercelli, Campobasso.
Data: 7 settembre 2015
Numero candidati: 2.374
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso le 7 sedi concorsuali previste dal bando di concorso

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 605

Università degli Studi di Firenze

Sede del concorso: Firenze
Data: 7 settembre 2015
Numero candidati: 1.673
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Psicologia

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche e al Corso di Laurea in
Biotecnologie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 7 settembre 2015
Numero candidati: 1.459
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Prova di ammissione al Corso di laurea in Scienze motorie e Sportive

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 607

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Sede del concorso: Roma
Data: 7 settembre 2015
Numero candidati: 1.425
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di autovalutazione per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e per il
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 7 settembre 2015
Numero candidati: 871
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Giurisprudenza

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

somministrazione del test in modalità computer-based, con accesso e profilo personalizzato per ciascun
utente

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione - L19

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 7 settembre 2015
Numero candidati: 539
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 7 settembre 2015
Numero candidati: 183
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Infermieristica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Humanitas University

Sede del concorso: Rozzano (MI)
Data: 7 settembre 2015
Numero candidati: 149
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 87



Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 608

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 4 settembre 2015
Numero candidati: 4.896
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 4 settembre 2015
Numero candidati: 1.942
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 4 settembre 2015
Numero candidati: 1.216
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Medicina Sperimentale

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea di Scienze Agrarie e Alimentari

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 3 settembre 2015
Numero candidati: 1.269
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 50 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione e in
Comunicazione e Società

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 3 settembre 2015
Numero candidati: 1.227
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 90 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Educatore nei Servizi per l'Infanzia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 609

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 3 settembre 2015
Numero candidati: 475
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 3 settembre 2015
Numero candidati: 368
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►
►

LIUC

Sede del concorso: Castellanza
Data prima sessione: 3 settembre 2015
Numero sessioni: 4
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Libera Università Carlo Cattaneo

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e al Corso di Laurea in
Lingue, Mercati e Culture dell'Asia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 610

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 2 settembre 2015
Numero candidati: 1.683
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Economia e Management

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 612

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 2 settembre 2015
Numero candidati: 922
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►
►

Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

reperimento delle location d'esame, attrezzate con postazioni informatizzate e con servizio di proctoring
per la somministrazione del test anche presso le città di Ancona, Avezzano, Bari, Bologna, Brindisi,
Cosenza, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Trapani.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 120 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di autovalutazione per il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 2 settembre 2015
Numero candidati: 839
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua inglese

somministrazione del test in modalità computer-based, con accesso e profilo personalizzato per ciascun
utente

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 98



Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze psicosociali della comunicazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 614

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 2 settembre 2015
Numero candidati: 757
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Educatore Sociale e Culturale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 2 settembre 2015
Numero candidati: 544
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 1 settembre 2015
Numero candidati: 1.000
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze motorie

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea di primo livello in Scienze Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 615

Università degli Studi di Bergamo

Sede del concorso: Bergamo
Data: 1 settembre 2015
Numero candidati: 711
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane e sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di verifica delle competenze iniziali per la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e
Ambientali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Università degli Studi della Basilicata

Sede del concorso: Potenza
Data: 1 settembre 2015
Numero candidati: 53
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Admission Test San Raffaele International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano + varie sedi estere
Data: 1 settembre 2015
Numero candidati: 15
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

Reperimento delle location d'esame, attrezzate con postazioni informatizzatee con servizio di
proctoring per la somministrazione del test presso le città di Beirut, Parigi, Taipei, Teheran, Toronto

fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice, in lingua inglese
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Test a scopo selettivo per l'ingresso al I° anno di vari Corsi di Laurea

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 616

Cineca

Data: 1 settembre 2015
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Consorzio Interuniversitario

Interfacoltà

progettazione e sviluppo di una libreria di 2150 quesiti con successiva composizione delle prove
mediante estrazione bilanciata dei quesiti
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Test a scopo selettivo per l'ingresso al I° anno di vari Corsi di Laurea

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

Università degli Studi di Siena

Sede del concorso: Perugia
Data: 30 agosto 2015
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di preselezione per l'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola Superiore Sant'Anna -
sessione estiva

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•

►

►

►

►
►

Scuola Superiore Sant'Anna

Sede del concorso: Pisa e altre sedi in Italia
Data: 27 agosto 2015
Numero candidati: 412
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Interfacoltà

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova svoltasi interamente in modalità computer based, in 18
differenti sedi dislocate sul territorio nazionale

Reperimento delle sedi d'esame dotate di postazioni informatizzate in tutto il territorio nazionale,
abilitate all'erogazione di prove d'esame e presidiate da un amministratore d'aula dedicato

fogli istruzioni per i candidati
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Corso di Laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Ca' Foscari di Venezia

Sede del concorso: Venezia
Data: 24 agosto 2015
Numero candidati: 675
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università Ca' Foscari di Venezia

Sede del concorso: Venezia
Data: 24 agosto 2015
Numero candidati: 272
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi dell'Aquila

Sede del concorso: L'Aquila
Data: 27 luglio 2015
Numero candidati: 326
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
5 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 21 luglio 2015
Numero candidati: 246
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Giurisprudenza

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di autovalutazione per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e per il
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 21 luglio 2015
Numero candidati: 246
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Giurisprudenza

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua inglese

somministrazione del test in modalità computer-based, con accesso e profilo personalizzato per ciascun
utente

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►
►

LIUC

Sede del concorso: Castellanza e varie sedi
Data: 16 luglio 2015
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Libera Università Carlo Cattaneo

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•

►
►

►

►

►

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data prima sessione: 14 luglio 2015
Numero sessioni: 7
Numero candidati: 378
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Psicologia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di 7 prove d'esame bilanciate ed equivalenti, sulla base delle specifiche
concordate con la Commissione Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 617

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 30 giugno 2015
Numero candidati: 527
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test preliminare per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l'attività di sostegno per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria per
l'Anno Accademico 2014/2015

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 618

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data: 22 giugno 2015
Numero candidati: 165
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 15 giugno 2015
Numero candidati: 1.034
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 620

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data prima sessione: 28 maggio 2015
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 985
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di preselezione per l'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola Superiore Sant'Anna -
sessione primaverile

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•

►

►

►

►
►

►

Scuola Superiore Sant'Anna

Sede del concorso: 18 sedi
Data: 28 maggio 2015
Numero candidati: 324
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Interfacoltà

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova svoltasi interamente in modalità computer based, in 18
differenti sedi dislocate sul territorio nazionale

Reperimento delle sedi d'esame dotate di postazioni informatizzate in tutto il territorio nazionale,
abilitate all'erogazione di prove d'esame e presidiate da un amministratore d'aula dedicato

fogli istruzioni per i candidati
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 621

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 16 maggio 2015
Numero candidati: 1.864
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Psicologia

somministrazione del test in modalità computer-based, mediante ausilio dei test center della società Kion
con cui Selexi ha curato l'implementazione e la somministrazione della prova in varie sedi in Italia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di autovalutazione dei Corsi di Laurea in Management pubblico, Scienze del Lavoro,
dell'amministrazione e del management, Scienze internazionali e Istituzioni Europee, Scienze
Politiche, Scienze Sociali per la Globalizzazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 577

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 9 maggio 2015
Numero candidati: 227
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Scienze politiche

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua inglese

somministrazione del test in modalità computer-based, con accesso e profilo personalizzato per ciascun
utente in varie sedi

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 45 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Sede del concorso: Modena-Reggio Emilia
Data prima sessione: 7 maggio 2015
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 401
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►
►

LIUC

Sede del concorso: Castellanza e varie sedi
Data: 7 maggio 2015
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Libera Università Carlo Cattaneo

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Economia e Management

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 24 aprile 2015
Numero candidati: 273
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali

reperimento delle location d'esame, attrezzate con postazioni informatizzate e con servizio di proctoring
per la somministrazione del test anche presso 13 città

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Admission test to the Degree Course in Medicine and Surgery

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•

►

►

►

►
►

Humanitas University

Sede del concorso: Milano e altre sedi estere
Data: 20 aprile 2015
Numero candidati: 124
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova svoltasi contemporaneamente in 28 differenti sedi dislocate
sul territorio internazionale

registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Corso di Laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Ca' Foscari di Venezia

Sede del concorso: Venezia
Data: 18 aprile 2015
Numero candidati: 566
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Udine

Sede del concorso: Udine
Data: 14 aprile 2015
Numero candidati: 282
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data prima sessione: 13 aprile 2015
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 360
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Napoli
Data prima sessione: 10 aprile 2015
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 2.677
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test preliminare per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l'attività di sostegno per la Scuola Secondaria di Primo Grado e per la Scuola
Secondaria di Secondo Grado per l'Anno Accademico 2014/2015

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Macerata

Sede del concorso: Macerata
Data: 8 aprile 2015
Numero candidati: 203
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Corso di Laurea in Infermieristica. Prova pratica abilitante

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Monza
Data: 8 aprile 2015
Numero candidati: 66
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 622

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data: 31 marzo 2015
Numero candidati: 6.103
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso vincolato al
passaggio dal portale dell'Università.

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test preliminare per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. A.A. 2014/2015

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

Università degli Studi di Padova

Sede del concorso: Padova
Data: 31 marzo 2015
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 624

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Sede del concorso: Roma
Data prima sessione: 23 marzo 2015
Numero sessioni: 5
Numero candidati: 524
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
5 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 625

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 19 marzo 2015
Numero candidati: 3.083
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Admission Test San Raffaele International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 626

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano e altre sedi estere
Data: 19 marzo 2015
Numero candidati: 719
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

reperimento delle location d'esame, attrezzate con postazioni informatizzate e con servizio di proctoring
per la somministrazione del test in modalità computer based anche presso altre 16 città nel mondo

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice, in lingua inglese
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data prima sessione: 16 marzo 2015
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 651
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 627

Università degli Studi del Molise

Sede del concorso: Campobasso
Data prima sessione: 10 marzo 2015
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 304
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2014/2015.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Siena

Sede del concorso: Arezzo
Data prima sessione: 26 febbraio 2015
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 296
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test orientativo del Centro Linguistico d'Ateneo per la verifica del livello di conoscenza della lingua
straniera

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data prima sessione: 16 febbraio 2015
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 248
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Economia

somministrazione del test in modalità computer-based, con accesso e profilo personalizzato per ciascun
utente

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di Verifica della Preparazione Iniziale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 628

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data prima sessione: 11 febbraio 2015
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 147
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Interfacoltà

somministrazione del test anche in modalità computer-based

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►
►

LIUC

Sede del concorso: Castellanza e varie sedi
Data: 10 febbraio 2015
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Libera Università Carlo Cattaneo

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 142



Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo II sessione anno 2014

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Università degli Studi di Milano

Data prima sessione: 5 febbraio 2015
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 284

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo II sessione anno 2014

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Monza
Data prima sessione: 5 febbraio 2015
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 97

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Admission Test to International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 629

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma e altre sedi estere
Data: 28 gennaio 2015
Numero candidati: 1.064
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

reperimento delle location d'esame, allestimento con postazioni informatizzate e somministrazione del
questionario, con presenza in loco di personale specializzato, presso le città di Ankara, Tel Aviv e San
Paolo

somministrazione del test in modalità computer-based, mediante ausilio dei test center della società
Kryterion con cui Selexi ha curato l'implementazione e la somministrazione della prova in tutto il mondo

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner, software
per computer based test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso vincolato
al passaggio dal portale dell'Università

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 100 quesiti

progettazione e sviluppo di 3 prove d'esame bilanciate ed equivalenti, sulla base delle specifiche
concordate con la Commissione Esaminatrice

progettazione e sviluppo di una libreria di 3000 quesiti con successiva composizione delle prove
mediante estrazione bilanciata dei quesiti
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Prova sulla conoscenza della lingua italiana e comprensione del testo

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 13 gennaio 2015
Numero candidati: 67
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

somministrazione del test in modalità computer-based

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le
attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola
Primaria e nella Scuola Secondaria di I e II grado - A.A. 2014/2015

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Firenze

Sede del concorso: Firenze
Data: 22 dicembre 2014
Numero candidati: 835
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 147



Prova sulla conoscenza della lingua italiana e comprensione del testo

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 16 dicembre 2014
Numero candidati: 310
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Culture Digitali e della Comunicazione ed
in Sociologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 11 dicembre 2014
Numero candidati: 74
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test orientativo del Centro Linguistico d'Ateneo per la verifica del livello di conoscenza della lingua
straniera

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 27 novembre 2014
Numero candidati: 442
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Giurisprudenza

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test orientativo del Centro Linguistico d'Ateneo per la verifica del livello di conoscenza della lingua
straniera

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 21 novembre 2014
Numero candidati: 472
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test orientativo del Centro Linguistico d'Ateneo per la verifica del livello di conoscenza della lingua
straniera

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 20 novembre 2014
Numero candidati: 131
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Architettura

somministrazione del test in modalità computer-based

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test orientativo del Centro Linguistico d'Ateneo per la verifica del livello di conoscenza della lingua
straniera

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 19 novembre 2014
Numero candidati: 795
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della Formazione

somministrazione del test in modalità computer-based

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Corso di Laurea in Infermieristica. Prova pratica abilitante

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Monza
Data: 17 novembre 2014
Numero candidati: 233
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test orientativo del Centro Linguistico d'Ateneo per la verifica del livello di conoscenza della lingua
straniera

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data prima sessione: 13 novembre 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 173
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Progress Test del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 633

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data prima sessione: 12 novembre 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.627
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 150 quesiti
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Progress Test del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data prima sessione: 12 novembre 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 154
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 150 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Progress Test del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 634

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Milano
Data prima sessione: 12 novembre 2014
Numero sessioni: 2
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 150 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Science and technology for population Health and Wealth

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 635

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 7 novembre 2014
Numero candidati: 10
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Medicina molecolare e traslazionale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Marketing e Mercati globali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 30 ottobre 2014
Numero candidati: 24
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Economia e Statistica

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Lauree Estere; Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 2013/2014

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 29 ottobre 2014
Numero candidati: 15
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di Verifica della Preparazione Iniziale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 636

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data prima sessione: 24 ottobre 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.145
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Interfacoltà

somministrazione del test anche in modalità computer-based

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 23 ottobre 2014
Numero candidati: 619
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
5 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 637

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 23 ottobre 2014
Numero candidati: 502
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Catania

Sede del concorso: Catania
Data: 23 ottobre 2014
Numero candidati: 310
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola "Facoltà di Medicina"

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 23 ottobre 2014
Numero candidati: 191
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 639

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 23 ottobre 2014
Numero candidati: 81
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Test di ammissione al Corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 640

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Sede del concorso: Novara
Data: 23 ottobre 2014
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Medicina Traslazionale

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 20 ottobre 2014
Numero candidati: 109
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
predisposizione di una scheda svolgimento ad hoc
buste
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze e tecniche
delle attività motorie preventive e adattate

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 641

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 20 ottobre 2014
Numero candidati: 38
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento Scienze cliniche e sperimentali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test orientativo del Centro Linguistico d'Ateneo per la verifica del livello di conoscenza della lingua
straniera

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 17 ottobre 2014
Numero candidati: 267
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Politiche

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Educatore Sociale e Culturale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Rimini
Data: 15 ottobre 2014
Numero candidati: 61
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Corso di Laurea magistrale in Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 15 ottobre 2014
Numero candidati: 10
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Prova sulla conoscenza della lingua italiana e comprensione del testo

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 10 ottobre 2014
Numero candidati: 462
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Lettere e Filosofia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 642

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 10 ottobre 2014
Numero candidati: 81
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e
Neuropsicologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 643

Università degli Studi di Firenze

Sede del concorso: Firenze
Data: 6 ottobre 2014
Numero candidati: 353
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 644

Università degli Studi di Firenze

Sede del concorso: Firenze
Data: 2 ottobre 2014
Numero candidati: 169
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test orientativo del Centro Linguistico d'Ateneo per la verifica del livello di conoscenza della lingua
straniera

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 30 settembre 2014
Numero candidati: 488
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Ingegneria

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Progress Test del Corso di Laurea in Infermieristica dal primo anno al secondo e dal secondo al
terzo

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data prima sessione: 30 settembre 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 215
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di ingresso di Lingua Inglese per i Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici
e Comparati

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università degli Studi di Napoli l'Orientale

Sede del concorso: Napoli
Data prima sessione: 24 settembre 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.826
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova propedeutica per il riconoscimento della Laurea conseguita all'estero

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 645

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 23 settembre 2014
Numero candidati: 45

Profilo professionale cercato: Categoria C
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di laurea triennali della Facoltà di Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 22 settembre 2014
Numero candidati: 1.535
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Ingegneria

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie sportive e dell’educazione
psicomotoria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 646

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 22 settembre 2014
Numero candidati: 923
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 647

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 22 settembre 2014
Numero candidati: 258
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Educatori professionali ed Esperti della
formazione continua

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 648

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 22 settembre 2014
Numero candidati: 184
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Admission Test to International MD Program - second year

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma e altre sedi estere
Data: 22 settembre 2014
Numero candidati: 1
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di 500 quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con
accesso e profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, in lingua inglese, sulla base delle indicazioni
della Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 649

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 19 settembre 2014
Numero candidati: 291
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 18 settembre 2014
Numero candidati: 791
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 18 settembre 2014
Numero candidati: 443
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della comunicazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 18 settembre 2014
Numero candidati: 363
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Culture Digitali e della Comunicazione ed
in Sociologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 650

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 18 settembre 2014
Numero candidati: 347
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Interdipartimentale in Biotecnologie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 651

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 18 settembre 2014
Numero candidati: 243
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Interdipartimentale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 192



Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Marketing e Mercati globali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 18 settembre 2014
Numero candidati: 205
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Economia e Statistica

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze del Turismo e Comunità locale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 17 settembre 2014
Numero candidati: 425
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di laurea triennali del Dipartimento di Scienze della Formazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 16 settembre 2014
Numero candidati: 1.344
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Scienze della Formazione

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria e Biologia Cellulare
Molecolare

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Catania

Sede del concorso: Catania
Data: 16 settembre 2014
Numero candidati: 110
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e
ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 653

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma e Torino
Data: 16 settembre 2014
Numero candidati: 71
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie del Farmaco

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 16 settembre 2014
Numero candidati: 64
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Scienze del Farmaco

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea in Informatica, Scienze e Tecnologie Chimiche, Scienze e
Tecnologie per l'Ambiente e Ottica e Optometria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 1.311
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienza dei Materiali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 1.292
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 1.250
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università della Calabria

Sede del concorso: Arcavacata di Rende (CS)
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 1.169
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 1.009
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Studi umanistici

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 55 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 958
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Scienze della formazione

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Napoli
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 816
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

►

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 770
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia e Scienze della Educazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 655

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 746
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 656

Università degli Studi di Firenze

Sede del concorso: Firenze
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 741
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 658

Università degli Studi di Macerata

Sede del concorso: Macerata
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 430
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze della formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 659

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 423
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento Scienze cliniche e sperimentali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice

progettazione e sviluppo di una libreria di 60 quesiti con successiva composizione delle prove mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Sede del concorso: Reggio Emilia
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 402
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Educazione e scienze umane

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Udine

Sede del concorso: Udine
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 318
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Diparimento Area umanistica e della formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Infermieristica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Humanitas University

Sede del concorso: Rozzano
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 294
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 660

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 203
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 662

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 15 settembre 2014
Numero candidati: 184
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►

►

Università degli Studi di Padova

Sede del concorso: Padova
Data: 15 settembre 2014
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 12 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 216



Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 12 settembre 2014
Numero candidati: 1.880
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Giurisprudenza "Law" e in Scienze dei Servizi Giuridici
"Legal Service"

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 663

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data prima sessione: 12 settembre 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.372
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Giurisprudenza

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 218



Prova di ammissione ai Corsi di laurea a numero programmato in Lingue e Culture Straniere e in
Lingue e Mediazione Linguistico - Culturale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data prima sessione: 12 settembre 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.280
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Economia e Management

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 664

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 12 settembre 2014
Numero candidati: 1.004
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 665

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 12 settembre 2014
Numero candidati: 214
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea Triennale in Viticoltura ed Enologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 666

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 12 settembre 2014
Numero candidati: 72
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Agraria

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Urbanistica Paesaggio Territorio e
Ambiente

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 668

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 12 settembre 2014
Numero candidati: 48
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Architettura

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 669

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 11 settembre 2014
Numero candidati: 1.684
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 670

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 11 settembre 2014
Numero candidati: 1.684
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Lingue e letterature straniere

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
terne di codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 666

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 11 settembre 2014
Numero candidati: 1.069
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Comunicazione Interculturale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 11 settembre 2014
Numero candidati: 566
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 227



Prova di ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 671

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 11 settembre 2014
Numero candidati: 408
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina molecolare e traslazionale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice

progettazione e sviluppo di una libreria di 80 quesiti con successiva composizione delle prove mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Corso di Laurea magistrale in Progettazione e Gestione dell'Intervento Educativo nel Disagio
Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 672

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 11 settembre 2014
Numero candidati: 171
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 229



Prova di ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze della
Formazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Catania

Sede del concorso: Catania
Data: 10 settembre 2014
Numero candidati: 2.082
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Scienze della Formazione

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 10 settembre 2014
Numero candidati: 908
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia e Scienze della Educazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di laurea triennali del Dipartimento di Scienze politiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 10 settembre 2014
Numero candidati: 863
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Scienze politiche

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze psicosociali della comunicazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 673

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 10 settembre 2014
Numero candidati: 765
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 674

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 10 settembre 2014
Numero candidati: 280
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina Sperimentale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche e in Scienze e
sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 10 settembre 2014
Numero candidati: 274
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze del Farmaco

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di laurea in Servizio sociale e in Sociologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data: 10 settembre 2014
Numero candidati: 207
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Scienze della Formazione

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 10 settembre 2014
Numero candidati: 121
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di verifica delle competenze iniziali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 675

Università degli Studi della Basilicata

Sede del concorso: Potenza
Data: 10 settembre 2014
Numero candidati: 102
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche e al Corso di Laurea in
Biotecnologie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 676

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 9 settembre 2014
Numero candidati: 1.517
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Prova di ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Catania

Sede del concorso: Ragusa
Data: 9 settembre 2014
Numero candidati: 416
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►
►

Struttura Didattica Speciale

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 9 settembre 2014
Numero candidati: 273
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi
Mentali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 649

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 9 settembre 2014
Numero candidati: 193
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Corso di Laurea magistrale in Pedagogia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 677

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 9 settembre 2014
Numero candidati: 155
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Umanistiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Catania

Sede del concorso: Catania
Data: 8 settembre 2014
Numero candidati: 1.887
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►
►

Dipartimento di Scienze Umanistiche

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Economia (classe L-33) e al Corso di Laurea in
Economia e Gestione Aziendale (classe L-18)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 631

Università degli Studi Roma Tre

Sede del concorso: Roma
Data prima sessione: 8 settembre 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.747
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Economia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche e in Farmacia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 8 settembre 2014
Numero candidati: 1.325
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze del Farmaco

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di ammissione ai Corsi di Laurea Triennali della Facoltà di Farmacia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 678

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 8 settembre 2014
Numero candidati: 309
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Farmacia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze del Turismo a Indirizzo
Manageriale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 666

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 8 settembre 2014
Numero candidati: 149
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Economia e Impresa

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Catania

Sede del concorso: Catania
Data: 5 settembre 2014
Numero candidati: 1.595
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Economia e Impresa

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea di Scienze Agrarie e Alimentari

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 679

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 5 settembre 2014
Numero candidati: 1.353
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie per la Salute

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 680

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 5 settembre 2014
Numero candidati: 1.293
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Educatore nei servizi per l'infanzia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 681

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 5 settembre 2014
Numero candidati: 410
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Management dell'innovazione e
imprenditorialità

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data prima sessione: 5 settembre 2014
Numero sessioni: 3
Numero candidati: 140
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Biotecnologia e Biotecnologie mediche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 682

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 4 settembre 2014
Numero candidati: 1.638
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Educatore Sociale e Culturale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 4 settembre 2014
Numero candidati: 486
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 255



Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 649

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 4 settembre 2014
Numero candidati: 243
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 683

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 3 settembre 2014
Numero candidati: 4.829
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Catania

Sede del concorso: Catania
Data: 3 settembre 2014
Numero candidati: 3.610
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Scuola "Facoltà di Medicina"

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 3 settembre 2014
Numero candidati: 2.075
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 3 settembre 2014
Numero candidati: 1.875
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di 300 quesiti con successiva composizione delle prove mediante
estrazione bilanciata dei quesiti

Pag. 260



Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 684

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 3 settembre 2014
Numero candidati: 1.023
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Medicina sperimentale

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

fogli istruzioni per il personale di assistenza
codici a barre su etichette adesive
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Test di accesso alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►
►

LIUC

Sede del concorso: Castellanza e varie sedi
Data: 3 settembre 2014
Numero candidati: 348
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Libera Università Carlo Cattaneo

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie sanitarie e ai Corsi di
Laurea delle Professioni sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 685

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma, Torino, Brescia, Campobasso, Potenza, Vercelli
Data: 2 settembre 2014
Numero candidati: 2.526
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso le 7 sedi concorsuali previste dal bando di concorso

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e al Corso di Laurea in
Lingue, mercati e culture dell'Asia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 687

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 2 settembre 2014
Numero candidati: 1.519
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 688

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 2 settembre 2014
Numero candidati: 1.136
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Farmacia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

composizione della prova mediante estrazione bilanciata dei quesiti da una banca dati fornita dalla
Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Catania

Sede del concorso: Catania
Data: 2 settembre 2014
Numero candidati: 1.076
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►
►

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese)

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione e in
Comunicazione e Società

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 2 settembre 2014
Numero candidati: 1.038
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea di primo livello in Scienze Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 689

Università degli Studi di Bergamo

Sede del concorso: Bergamo
Data: 2 settembre 2014
Numero candidati: 816
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane e sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Catania

Sede del concorso: Catania
Data: 2 settembre 2014
Numero candidati: 766
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 2 settembre 2014
Numero candidati: 427
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia - Ammissione al secondo anno di corso

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 690

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data: 2 settembre 2014
Numero candidati: 20
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 692

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 1 settembre 2014
Numero candidati: 1.095
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze motorie

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 693

Università degli Studi di Catania

Sede del concorso: Catania
Data: 1 settembre 2014
Numero candidati: 1.014
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Giurisprudenza

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test a scopo selettivo per l'ingresso al I° anno di vari Corsi di Laurea

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

Cineca

Data: 1 settembre 2014
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Consorzio Interuniversitario

Interfacoltà

progettazione e sviluppo di una libreria di 1958 quesiti con successiva composizione delle prove
mediante estrazione bilanciata dei quesiti
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Prova di preselezione per l'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola Superiore Sant'Anna -
sessione estiva

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Scuola Superiore Sant'Anna

Sede del concorso: Pisa
Data: 28 agosto 2014
Numero candidati: 345
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Interfacoltà

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 694

Università Ca' Foscari di Venezia

Sede del concorso: Venezia
Data: 25 agosto 2014
Numero candidati: 233
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Corso di Laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 695

Università Ca' Foscari di Venezia

Sede del concorso: venezia
Data: 23 agosto 2014
Numero candidati: 738
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 277



Admission Test San Raffaele International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 696

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 22 luglio 2014
Numero candidati: 18
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

somministrazione del test in modalità computer-based

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (elettronica) funzionale alla gestione
delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di software per computer based
test e stampa delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 100 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice, in lingua inglese
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Test di accesso alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

LIUC

Sede del concorso: Castellanza e varie sedi
Data: 16 luglio 2014
Numero candidati: 64
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Libera Università Carlo Cattaneo

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo I sessione anno 2014

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 697

Università degli Studi di Milano

Data prima sessione: 10 luglio 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 58

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 698

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 17 maggio 2014
Numero candidati: 2.109
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di preselezione per l'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola Superiore Sant'Anna -
sessione primaverile

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►

►
►

Scuola Superiore Sant'Anna

Sede del concorso: Pisa - Milano - Roma - Verona - Bari - Palermo
Data: 16 maggio 2014
Numero candidati: 367
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Interfacoltà

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova svoltasi contemporaneamente in 6 differenti sedi dislocate sul
territorio nazionale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Corso di Laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 699

Università Ca' Foscari di Venezia

Sede del concorso: venezia
Data: 11 maggio 2014
Numero candidati: 666
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (Classe LM - 41) in lingua inglese

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 700

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 29 aprile 2014
Numero candidati: 1.220
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 701

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 9 aprile 2014
Numero candidati: 1.039
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina Veterinaria

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Corso di Laurea in Infermieristica. Prova pratica abilitante

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Monza
Data: 9 aprile 2014
Numero candidati: 43
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
Dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 702

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 8 aprile 2014
Numero candidati: 3.811
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 8 aprile 2014
Numero candidati: 1.377
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Test di accesso alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 703

LIUC

Sede del concorso: Castellanza e varie sedi
Data: 8 aprile 2014
Numero candidati: 348
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Libera Università Carlo Cattaneo

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Admission Test to International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma e altre sedi estere
Data: 3 aprile 2014
Numero candidati: 650
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

reperimento delle location d'esame e somministrazione del questionario, con presenza in loco di
personale specializzato, presso le città di Istanbul, Londra, Tel Aviv e San Paolo

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di 500 quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con
accesso e profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, in lingua inglese, sulla base delle indicazioni
della Commissione Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data: 14 marzo 2014
Numero candidati: 8.137
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso vincolato
al passaggio dal portale dell'Università

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 11 marzo 2014
Numero candidati: 4.040
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Admission Test San Raffaele International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano e altre sedi estere
Data: 11 marzo 2014
Numero candidati: 626
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

somministrazione del test in modalità computer-based, mediante ausilio dei test center della società
Kryterion con cui Selexi ha curato l'implementazione e la somministrazione della prova in diverse città
estere.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 100 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice, in lingua inglese
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria - Secondaria di 1° grado - Secondaria di 2° grado

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi del Molise

Sede del concorso: Campobasso
Data prima sessione: 27 febbraio 2014
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 918
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria - Secondaria di 1° grado - Secondaria di 2° grado

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Napoli
Data prima sessione: 21 febbraio 2014
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 3.249
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Test preliminare comune per
tutti i gradi di Scuola

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Udine

Sede del concorso: Udine
Data: 19 febbraio 2014
Numero candidati: 282
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria - Secondaria di 1° grado - Secondaria di 2° grado

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 704

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Sede del concorso: Roma
Data prima sessione: 12 febbraio 2014
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 764
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria - Secondaria di 1° grado - Secondaria di 2° grado

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data prima sessione: 12 febbraio 2014
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 445
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Scuola Primaria - Secondaria
di 1° grado - Secondaria di 2° grado

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Siena

Sede del concorso: Arezzo
Data prima sessione: 10 febbraio 2014
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 197
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
3 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria - Secondaria di 1° grado - Secondaria di 2° grado

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data prima sessione: 6 febbraio 2014
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 598
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo II sessione anno 2013

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 705

Università degli Studi di Milano

Data prima sessione: 5 febbraio 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 257

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

Pag. 301



Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo II sessione anno 2013

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Monza
Data prima sessione: 5 febbraio 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 102

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Test di Verifica della Preparazione Iniziale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 706

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data prima sessione: 24 gennaio 2014
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 220
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Interfacoltà

somministrazione del test anche in modalità computer-based

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 303



Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria - Secondaria di 1° grado - Secondaria di 2° grado

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Sede del concorso: Modena
Data: 21 gennaio 2014
Numero candidati: 480
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test a scopo selettivo per l'ingresso al I° anno di vari Corsi di Laurea

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

Cineca

Data: 16 gennaio 2014
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Consorzio Interuniversitario

Interfacoltà

progettazione e sviluppo di una libreria di 2617 quesiti con successiva composizione delle prove
mediante estrazione bilanciata dei quesiti
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Test preliminare per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l'attività di sostegno per la Scuola dell'Infanzia - per la Scuola Primaria - per la
Scuola Secondaria di Primo Grado - per la Scuola Secondaria di Secondo Grado

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 707

Università degli Studi di Macerata

Sede del concorso: Macerata
Data: 15 gennaio 2014
Numero candidati: 857
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test preliminare per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. A.A. 2013/2014

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•

►

►

Università degli Studi di Padova

Data: 15 gennaio 2014
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Test preliminare comune per
tutti i gradi di Scuola.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 9 gennaio 2014
Numero candidati: 619
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria
e nella Scuola Secondaria di I e II grado - A.A. 2013/2014

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Firenze

Sede del concorso: Firenze
Data: 8 gennaio 2014
Numero candidati: 545
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria - Secondaria di 1° grado - Secondaria di 2° grado

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università della Calabria

Sede del concorso: Arcavacata di Rende (CS)
Data prima sessione: 2 gennaio 2014
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 1.673
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria - Secondaria di 1° grado - Secondaria di 2° grado

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università della Calabria

Sede del concorso: Arcavacata di Rende (CS)
Data prima sessione: 2 gennaio 2014
Numero sessioni: 4
Numero candidati: 1.673
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria - Secondaria di 1° grado - Secondaria di 2° grado

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 16 dicembre 2013
Numero candidati: 682
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
4 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2013/2014. Test preliminare comune per
tutti i gradi di Scuola

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data: 14 dicembre 2013
Numero candidati: 376
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

somministrazione del test anche in modalità computer-based

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di verifica delle conoscenze per l'immatricolazione ai Corsi di Laurea del Dipartimento di
Scienze Sociali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 708

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 13 dicembre 2013
Numero candidati: 120
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 314



Corso di Laurea in Infermieristica. Prova pratica abilitante

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 18 novembre 2013
Numero candidati: 228
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Progress Test del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data prima sessione: 13 novembre 2013
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.711
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 150 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Progress Test del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 710

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data prima sessione: 13 novembre 2013
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.247
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 150 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Progress Test del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 711

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 13 novembre 2013
Numero candidati: 620
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 150 quesiti
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Progress Test del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 712

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 13 novembre 2013
Numero candidati: 431
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Economia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•

►

►

►
►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Milano
Data: 13 novembre 2013
Numero candidati: 20
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Economia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Lauree Estere;  Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 2013/2014

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 710

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 8 novembre 2013
Numero candidati: 18
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova propedeutica per il riconoscimento della Laurea conseguita all'estero

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 30 ottobre 2013
Numero candidati: 46
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze e tecniche
delle attività motorie preventive e adattate

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 713

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 28 ottobre 2013
Numero candidati: 26
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento Scienze cliniche e sperimentali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di Verifica della Preparazione Iniziale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data prima sessione: 25 ottobre 2013
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 967
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 714

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 24 ottobre 2013
Numero candidati: 461
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
5 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 24 ottobre 2013
Numero candidati: 140
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per esami e titolo per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative
delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 24 ottobre 2013
Numero candidati: 103
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 327



Prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 717

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 24 ottobre 2013
Numero candidati: 74
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di 800 quesiti con successiva composizione delle prove mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Selezione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie
della Prevenzione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi del Molise

Sede del concorso: Campobasso
Data: 24 ottobre 2013
Numero candidati: 46
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di ammissione al Corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Sede del concorso: Novara
Data: 24 ottobre 2013
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Medicina Traslazionale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 718

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 21 ottobre 2013
Numero candidati: 69
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Economia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 719

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Milano
Data: 15 ottobre 2013
Numero candidati: 141
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Economia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Psicologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Firenze

Sede del concorso: Firenze
Data: 4 ottobre 2013
Numero candidati: 373
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Progress Test del Corso di Laurea in Infermieristica dal primo anno al secondo e dal secondo al
terzo

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 710

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data prima sessione: 30 settembre 2013
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 715
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di ammissione ai Corsi di Laurea Triennali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 720

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 27 settembre 2013
Numero candidati: 1.019
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Biochimica clinica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 722

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 23 settembre 2013
Numero candidati: 210
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici e stampa delle
graduatorie di merito in loco

fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

composizione della prova mediante estrazione bilanciata dei quesiti da una banca dati fornita dalla
Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 724

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Napoli
Data: 23 settembre 2013
Numero candidati: 179
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Giurisprudenza

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze Biologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 20 settembre 2013
Numero candidati: 1.781
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Educatore di Ludoteca, laboratori socio-educativi e
servizi ricreativi per l'infanzia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 20 settembre 2013
Numero candidati: 284
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia
clinica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 722

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 20 settembre 2013
Numero candidati: 179
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici e stampa delle
graduatorie di merito in loco

fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

composizione della prova mediante estrazione bilanciata dei quesiti da una banca dati fornita dalla
Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 19 settembre 2013
Numero candidati: 1.498
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea magistrale in Psicologia Clinica dell'arco di vita

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 19 settembre 2013
Numero candidati: 135
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 18 settembre 2013
Numero candidati: 717
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea della Facoltà di Agraria (Scienze e tecnologie agrarie;
Scienze forestali e ambientali; Agroingegneria, Viticoltura ed Enologia)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 18 settembre 2013
Numero candidati: 524
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze del Servizio sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Salerno
Data: 18 settembre 2013
Numero candidati: 174
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 18 settembre 2013
Numero candidati: 88
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Scienza
dell'alimentazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 722

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 18 settembre 2013
Numero candidati: 83
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici e stampa delle
graduatorie di merito in loco

fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

composizione della prova mediante estrazione bilanciata dei quesiti da una banca dati fornita dalla
Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie del Farmaco

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 18 settembre 2013
Numero candidati: 43
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Scienze del Farmaco

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

realizzazione di un software per lo svolgimento della prova su pc
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 725

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 1.460
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Farmacia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

composizione della prova mediante estrazione bilanciata dei quesiti da una banca dati fornita dalla
Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Napoli
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 1.115
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze delle attività Motorie e Sportive

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 1.021
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 726

Università della Calabria

Sede del concorso: Arcavacata di Rende (CS)
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 935
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 Facoltà aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 880
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 860
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 854
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 728

Università degli Studi di Firenze

Sede del concorso: Firenze
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 688
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

►

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 631
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia e Scienze della Educazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 537
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia cognitiva

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Napoli
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 461
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Sede del concorso: Reggio Emilia
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 344
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Educazione e scienze umane

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Sociologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 729

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 302
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 730

Università degli Studi di Macerata

Sede del concorso: Macerata
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 298
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Udine

Sede del concorso: Udine
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 289
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Diparimento Area umanistica e della formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 731

Università degli Studi del Molise

Sede del concorso: Campobasso
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 270
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 199
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 139
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e
ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 732

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma e Torino
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 136
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Genetica
medica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 722

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 17 settembre 2013
Numero candidati: 24
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici e stampa delle
graduatorie di merito in loco

fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

composizione della prova mediante estrazione bilanciata dei quesiti da una banca dati fornita dalla
Commissione Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•

►

►

►

Università degli Studi di Padova

Sede del concorso: Padova
Data: 17 settembre 2013
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 734

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 17 settembre 2013
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 15 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea in Scienze dell'Educazione e in Educazione di Comunità

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 735

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 16 settembre 2013
Numero candidati: 583
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Napoli
Data: 16 settembre 2013
Numero candidati: 374
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze del Turismo e Comunità locale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 16 settembre 2013
Numero candidati: 330
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Admission Test to International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 736

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data: 16 settembre 2013
Numero candidati: 240
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova svoltasi contemporaneamente nelle città di Roma, Skopje e
Tel Aviv, con presenza di personale qualificato per la somministrazione della prova in lingua inglese

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, in lingua inglese, sulla base delle indicazioni
della Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Studi filosofici e Storici

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 16 settembre 2013
Numero candidati: 209
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Ottica e Optometria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 738

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 16 settembre 2013
Numero candidati: 167
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienza dei Materiali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Microbiologia e virologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 722

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 16 settembre 2013
Numero candidati: 86
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici e stampa delle
graduatorie di merito in loco

fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

composizione della prova mediante estrazione bilanciata dei quesiti da una banca dati fornita dalla
Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 720

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 16 settembre 2013
Numero candidati: 65
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 720

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 16 settembre 2013
Numero candidati: 60
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Urbanistica Paesaggio Territorio e
Ambiente

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 720

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 16 settembre 2013
Numero candidati: 45
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Architettura

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Fisica
medica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 722

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 16 settembre 2013
Numero candidati: 3
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici e stampa delle
graduatorie di merito in loco

fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

composizione della prova mediante estrazione bilanciata dei quesiti da una banca dati fornita dalla
Commissione Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 720

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 13 settembre 2013
Numero candidati: 967
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione per le culture e le arti e in
Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 13 settembre 2013
Numero candidati: 617
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Culture e Società

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Lettere

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 13 settembre 2013
Numero candidati: 375
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 13 settembre 2013
Numero candidati: 374
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Educatore nei servizi per l'infanzia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 13 settembre 2013
Numero candidati: 374
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 13 settembre 2013
Numero candidati: 363
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Culture e Società

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Economia Europea

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 13 settembre 2013
Numero candidati: 313
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Economia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea della Facoltà di Economia (Scienze del turismo,
Economia e amministrazione aziendale, Economia e finanza, Sviluppo economico e cooperazione
internazionale, Statistica per l'analisi dei dati)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 12 settembre 2013
Numero candidati: 1.503
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Comunicazione e Psicologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 739

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 12 settembre 2013
Numero candidati: 738
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 12 settembre 2013
Numero candidati: 695
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia e Scienze della Educazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche e in Scienze e
sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 740

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data prima sessione: 12 settembre 2013
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 579
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze del Farmaco

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

realizzazione di un software per lo svolgimento della prova su pc
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 741

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 12 settembre 2013
Numero candidati: 464
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina molecolare e traslazionale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice

progettazione e sviluppo di una libreria di 80 quesiti con successiva composizione delle prove mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 742

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 12 settembre 2013
Numero candidati: 398
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di  Studi Europei e dell’Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management,

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese)

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Comunicazione Interculturale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 12 settembre 2013
Numero candidati: 381
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
riproduzione e imbustamento dei quesiti oggetto d'esame
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione, dell'Organizzazione e
Consulenza del lavoro

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 743

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 12 settembre 2013
Numero candidati: 318
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Europei e dell’Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management,

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 720

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 12 settembre 2013
Numero candidati: 280
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze del Turismo a indirizzo
manageriale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 720

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 12 settembre 2013
Numero candidati: 193
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea in Culture Digitali e della Comunicazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 744

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 12 settembre 2013
Numero candidati: 115
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 11 settembre 2013
Numero candidati: 1.644
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 400



Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze Fisiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 11 settembre 2013
Numero candidati: 120
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Fisica e Chimica

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 11 settembre 2013
Numero candidati: 46
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Culture e Società

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche e al Corso di Laurea in
Biotecnologie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 10 settembre 2013
Numero candidati: 871
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Informatica, in Scienze e tecnologie chimiche e in
Scienze e tecnologie per l'ambiente

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 10 settembre 2013
Numero candidati: 600
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienza dei Materiali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea della Facoltà di Architettura (Disegno Industriale, Scienze
della Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 10 settembre 2013
Numero candidati: 434
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Architettura

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 745

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 10 settembre 2013
Numero candidati: 420
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento Scienze cliniche e sperimentali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice

progettazione e sviluppo di una libreria di 60 quesiti con successiva composizione delle prove mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 10 settembre 2013
Numero candidati: 208
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
Dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 746

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 9 settembre 2013
Numero candidati: 4.170
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 9 settembre 2013
Numero candidati: 1.139
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 9 settembre 2013
Numero candidati: 1.019
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Matematica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 9 settembre 2013
Numero candidati: 130
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di matematica e informatica

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche e in Farmacia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 747

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 6 settembre 2013
Numero candidati: 1.211
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze del Farmaco

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Biotecnologie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 6 settembre 2013
Numero candidati: 1.019
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di ammissione ai Corsi di Laurea Triennali della Facoltà di Farmacia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 748

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 6 settembre 2013
Numero candidati: 274
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Farmacia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Informatica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 6 settembre 2013
Numero candidati: 212
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di matematica e informatica

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze della Natura e dell'Ambiente

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 6 settembre 2013
Numero candidati: 158
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Chimica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 6 settembre 2013
Numero candidati: 132
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze Geologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 6 settembre 2013
Numero candidati: 87
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea Triennale in Viticoltura ed Enologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 720

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 6 settembre 2013
Numero candidati: 58
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Agraria

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso pubblico per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Biotecnologie per la Salute e in
Biotecnologie Biomolecolari e Industriali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 720

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data: 5 settembre 2013
Numero candidati: 1.313
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Chimiche

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Biotecnologie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 749

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 5 settembre 2013
Numero candidati: 1.238
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Biotecnologie

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della Facoltà di Farmacia
(Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 750

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 5 settembre 2013
Numero candidati: 1.207
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica -
Italiano come seconda lingua

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 5 settembre 2013
Numero candidati: 1.019
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese,
tedesco, spagnolo)

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 5 settembre 2013
Numero candidati: 115
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Culture e Società

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Beni Culturali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 5 settembre 2013
Numero candidati: 88
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Culture e Società

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 751

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 4 settembre 2013
Numero candidati: 5.326
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

codici a barre su etichette adesive, con il codice alfanumerico celato mediante apposita stampa
serigrafica da rimuovere solo in caso di necessità

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 715

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 4 settembre 2013
Numero candidati: 4.218
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Scuola di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive elaborate con un algoritmo di criptaggio
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 710

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 4 settembre 2013
Numero candidati: 2.226
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di 300 quesiti con successiva composizione delle prove mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 4 settembre 2013
Numero candidati: 1.960
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

codici a barre su etichette adesive, con il codice alfanumerico celato mediante apposita stampa
serigrafica da rimuovere solo in caso di necessità

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 752

Università degli Studi del Molise

Sede del concorso: Campobasso
Data: 4 settembre 2013
Numero candidati: 402
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di verifica delle competenze iniziali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 753

Università degli Studi della Basilicata

Sede del concorso: Potenza
Data: 4 settembre 2013
Numero candidati: 57
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie sanitarie e ai Corsi di
Laurea delle Professioni sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 754

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma,Torino,Brescia,Campobasso,Potenza,Vercelli,Viterbo
Data: 3 settembre 2013
Numero candidati: 2.690
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso le 7 sedi concorsuali previste dal bando di concorso

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 756

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 3 settembre 2013
Numero candidati: 2.352
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di abilità linguistica per la Facoltà di Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 757

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 3 settembre 2013
Numero candidati: 1.820
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola Politecnica

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 758

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 3 settembre 2013
Numero candidati: 1.287
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina Veterinaria

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione e in
Comunicazione e Società

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 3 settembre 2013
Numero candidati: 827
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea di primo livello in Scienze Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 759

Università degli Studi di Bergamo

Sede del concorso: Bergamo
Data: 3 settembre 2013
Numero candidati: 464
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane e sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 760

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 3 settembre 2013
Numero candidati: 93
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Psicologia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 761

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 3 settembre 2013
Numero candidati: 86
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia - Ammissione al quinto anno di corso

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data: 3 settembre 2013
Numero candidati: 2
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 2 settembre 2013
Numero candidati: 1.019
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze motorie

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 2 settembre 2013
Numero candidati: 294
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 762

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 30 agosto 2013
Numero candidati: 255
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti
on line su sito web dedicato

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Admission Test San Raffaele International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 763

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 29 agosto 2013
Numero candidati: 10
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice, in lingua inglese

progettazione e sviluppo di una libreria di 100 quesiti con successiva composizione delle prove mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 764

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 28 agosto 2013
Numero candidati: 2.102
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Prova di selezione per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Igiene
Dentale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 765

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 28 agosto 2013
Numero candidati: 726
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo I sessione anno 2013

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 766

Università degli Studi di Milano

Data prima sessione: 10 luglio 2013
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 32

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Selezioni per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica afferenti alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2012/2013

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 767

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sede del concorso: Napoli
Data prima sessione: 1 luglio 2013
Numero sessioni: 42
Numero candidati: 1.313
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici e stampa delle
graduatorie di merito in loco

stampa e confezionamento dei questionari, con stampanti appositamente installate presso i locali della
Facoltà di Medicina

fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

Pag. 448



Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 768

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 24 maggio 2013
Numero candidati: 68
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Psicologia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

codici a barre su etichette adesive, con il codice alfanumerico celato mediante apposita stampa
serigrafica da rimuovere solo in caso di necessità

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Admission Test San Raffaele International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 769

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 23 aprile 2013
Numero candidati: 523
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato

somministrazione del test in modalità computer-based, mediante ausilio dei test center della società
Prometric, con cui Selexi ha curato l'implementazione e la somministrazione della prova in 14 città estere.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codice a barre su etichette adesive con serigrafia del codice alfanumerico
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 100 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice, in lingua inglese
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Prova di selezione per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma, Milano
Data: 22 aprile 2013
Numero candidati: 8.572
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso vincolato
al passaggio dal portale dell'Università

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova orale per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in
Odontoiatria e Protesi dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 770

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data: 22 aprile 2013
Numero candidati: 889
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

consulenza per l'organizzazione della prova
codici a barre su etichette adesive
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di 120 quesiti con successiva composizione delle prove mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Corso di Laurea in Infermieristica. Prova pratica abilitante

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 771

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 22 aprile 2013
Numero candidati: 39
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (Classe LM - 41) in lingua inglese

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 772

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 15 aprile 2013
Numero candidati: 1.502
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

lettura ottica e acquisizione dei dati anagrafici dei candidati nel formato funzionale alla procedura Cineca
e all'abbinamento con la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Test di accesso alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►
►

LIUC

Sede del concorso: Castellanza e varie sedi
Data: 15 aprile 2013
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Libera Università Carlo Cattaneo

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
5 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di informatica. 4° sessione Anno Accademico 2011/2012

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•

►

►

►
►

Accademia di Belle Arti di Brera

Sede del concorso: Milano
Data: 8 marzo 2013
Numero candidati: 154
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Accademia di Belle Arti

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di Verifica della Preparazione Iniziale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data: 28 febbraio 2013
Numero candidati: 923
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo II sessione anno 2012

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Università degli Studi di Milano

Data prima sessione: 12 febbraio 2013
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 269

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo II sessione anno 2012

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 773

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Monza
Data prima sessione: 11 febbraio 2013
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 104

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo II sessione anno 2012

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 774

Università degli Studi di Milano

Data prima sessione: 10 febbraio 2013
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 32

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente
nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti
vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►

Cineca

Data: 30 novembre 2012
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

progettazione e sviluppo di una libreria di 2111 quesiti con successiva composizione delle prove
mediante estrazione bilanciata dei quesiti
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Corso di Laurea in Infermieristica. Prova pratica abilitante

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 19 novembre 2012
Numero candidati: 226
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Progress Test del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 775

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data prima sessione: 14 novembre 2012
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 1.329
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 776

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 24 ottobre 2012
Numero candidati: 489
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
5 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 80 quesiti
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 24 ottobre 2012
Numero candidati: 216
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 24 ottobre 2012
Numero candidati: 137
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie
della Prevenzione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Università degli Studi del Molise

Sede del concorso: Campobasso
Data: 24 ottobre 2012
Numero candidati: 44
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di ammissione al Corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 779

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Sede del concorso: Novara
Data: 24 ottobre 2012
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Medicina Traslazionale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 22 ottobre 2012
Numero candidati: 92
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 15 ottobre 2012
Numero candidati: 1.107
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prove di ammissione al Corso di Laurea a numero programmato in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 780

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Napoli
Data: 15 ottobre 2012
Numero candidati: 984
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 471



Concorso per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 15 ottobre 2012
Numero candidati: 739
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 15 ottobre 2012
Numero candidati: 688
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Firenze

Sede del concorso: Firenze
Data: 15 ottobre 2012
Numero candidati: 678
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 781

Università degli Studi di Torino

Sede del concorso: Torino
Data: 15 ottobre 2012
Numero candidati: 615
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia e Scienze della Educazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 15 ottobre 2012
Numero candidati: 426
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Sede del concorso: Reggio Emilia
Data: 15 ottobre 2012
Numero candidati: 302
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Educazione e scienze umane

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 782

Università degli Studi di Udine

Sede del concorso: Udine
Data: 15 ottobre 2012
Numero candidati: 302
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Diparimento Area umanistica e della formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 783

Università degli Studi di Macerata

Sede del concorso: Macerata
Data: 15 ottobre 2012
Numero candidati: 287
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 784

Università degli Studi di Urbino

Sede del concorso: Urbino
Data: 15 ottobre 2012
Numero candidati: 156
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►

►

Università degli Studi di Padova

Sede del concorso: Padova
Data: 15 ottobre 2012
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 786

Università degli Studi di Perugia

Sede del concorso: Perugia
Data: 15 ottobre 2012
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

elaborazione statistica delle risposte per aree tematiche, per singola domanda, per candidato e per sede,
tra le 13 aderenti al consorzio e nelle quali sono stati somministrati gli stessi questionari in
contemporanea

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 482



Test di verifica delle competenze iniziali della Facoltà di Agraria - Scuola di Scienze Agrarie,
Forestali, Alimentari ed Ambientali.

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

Università degli Studi della Basilicata

Sede del concorso: Potenza
Data: 25 settembre 2012
Numero candidati: 107
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 21 settembre 2012
Numero candidati: 1.486
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea magistrale in Psicologia Clinica dell'arco di vita

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 20 settembre 2012
Numero candidati: 204
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 485



Test di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 20 settembre 2012
Numero candidati: 75
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Culture e Società

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 486



Test di accesso ai Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche e in Scienze e sicurezza
chimico-tossicologiche dell'ambiente

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 787

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 19 settembre 2012
Numero candidati: 366
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze del Farmaco

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 487



Test di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 19 settembre 2012
Numero candidati: 303
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 488



Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze del Turismo e Comunità locale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 19 settembre 2012
Numero candidati: 285
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 489



Test di accesso al Corso di Laurea magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 19 settembre 2012
Numero candidati: 146
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 490



Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e
ostetriche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 788

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Torino e Roma
Data: 19 settembre 2012
Numero candidati: 125
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

questionario bilingue, per lo svolgimento della prova in lingua tedesca

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 491



Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 790

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data: 19 settembre 2012
Numero candidati: 15
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 492



Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze delle attività Motorie e Sportive

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 18 settembre 2012
Numero candidati: 926
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 493



Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 18 settembre 2012
Numero candidati: 818
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 494



Test di accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato in Scienze dell'Educazione e in
Educazione di Comunità

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 18 settembre 2012
Numero candidati: 639
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 495



Prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie del Farmaco

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 18 settembre 2012
Numero candidati: 46
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Scienze del Farmaco

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 496



Test di accesso ai Corsi di Laurea della Facoltà di Agraria (Viticoltura ed Enologia, Scienze e
tecnologie agrarie; Scienze forestali e ambientali; Agroingegneria)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 17 settembre 2012
Numero candidati: 462
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 497



Prova di ammissione al Corso di Laurea in Matematica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 17 settembre 2012
Numero candidati: 163
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di matematica e informatica

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze Geologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 17 settembre 2012
Numero candidati: 115
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato in Scienze della Comunicazione per le
culture e le arti e in Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 14 settembre 2012
Numero candidati: 744
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Culture e Società

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso ai Corsi di Laurea della Facoltà di Architettura (Disegno Industriale, Scienze della
Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 14 settembre 2012
Numero candidati: 544
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Architettura

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 792

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 14 settembre 2012
Numero candidati: 303
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e al Corso di Laurea in
Comunicazione Interculturale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 13 settembre 2012
Numero candidati: 1.813
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Biotecnologie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 13 settembre 2012
Numero candidati: 1.164
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica -
Italiano come seconda lingua

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 13 settembre 2012
Numero candidati: 984
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese,
tedesco, spagnolo)

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Lettere

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 13 settembre 2012
Numero candidati: 391
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Educatore nei servizi per l'infanzia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sede del concorso: Bologna
Data: 13 settembre 2012
Numero candidati: 326
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Educatore di Ludoteca, laboratori socio-educativi e
servizi ricreativi per l'infanzia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Salerno

Sede del concorso: Salerno
Data: 13 settembre 2012
Numero candidati: 272
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Studi filosofici e Storici

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 793

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 13 settembre 2012
Numero candidati: 218
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Umanistici

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 13 settembre 2012
Numero candidati: 159
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Culture e Società

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Beni Culturali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 13 settembre 2012
Numero candidati: 141
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Culture e Società

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea magistrali a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 794

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 12 settembre 2012
Numero candidati: 1.338
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze del Farmaco

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea a numero programmato in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 12 settembre 2012
Numero candidati: 1.020
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Comunicazione e Psicologia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 12 settembre 2012
Numero candidati: 666
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Napoli
Data: 12 settembre 2012
Numero candidati: 411
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione, dell'Organizzazione e
Consulenza del lavoro

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 795

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 12 settembre 2012
Numero candidati: 351
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Studi Europei e dell’Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management,

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 796

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 12 settembre 2012
Numero candidati: 348
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di  Studi Europei e dell’Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management,

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese)

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 12 settembre 2012
Numero candidati: 327
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Culture e Società

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Economia Europea

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 12 settembre 2012
Numero candidati: 228
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Economia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 797

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 11 settembre 2012
Numero candidati: 5.693
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 798

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 11 settembre 2012
Numero candidati: 4.045
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 11 settembre 2012
Numero candidati: 2.217
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice

Pag. 522



Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia cognitiva

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Sede del concorso: Napoli
Data: 11 settembre 2012
Numero candidati: 355
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze della Formazione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Chimica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 11 settembre 2012
Numero candidati: 148
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze Fisiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 11 settembre 2012
Numero candidati: 119
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Fisica e Chimica

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze Biologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 10 settembre 2012
Numero candidati: 1.911
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 799

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 10 settembre 2012
Numero candidati: 1.014
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina Veterinaria

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Informatica

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 800

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 10 settembre 2012
Numero candidati: 199
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di matematica e informatica

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Natura e dell'Ambiente

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 801

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 10 settembre 2012
Numero candidati: 171
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso ai Corsi di Laurea della Facoltà di Economia (Scienze del turismo, Economia e
amministrazione aziendale, Economia e finanza, Sviluppo economico e cooperazione
internazionale, Statistica per l'analisi dei dati)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 802

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 7 settembre 2012
Numero candidati: 1.536
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della classe LM-13 (Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia)

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 7 settembre 2012
Numero candidati: 1.342
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test orientativo di ingresso ai Corsi di Laurea della Facoltà di Economia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 803

Università degli Studi di Brescia

Sede del concorso: Brescia
Data: 7 settembre 2012
Numero candidati: 883
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento Economia e management

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche e al Corso di Laurea in
Biotecnologie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 7 settembre 2012
Numero candidati: 711
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola di Scienze

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Test di accesso ai Corsi di Laurea in Sociologia, Studi Internazionali e Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Trento

Sede del concorso: Trento
Data: 7 settembre 2012
Numero candidati: 654
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Comunicazione pubblica e d'impresa

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 804

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 7 settembre 2012
Numero candidati: 252
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 805

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma, Torino, Brescia, Bolzano, Campobasso, Potenza
Data: 6 settembre 2012
Numero candidati: 3.663
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con accesso e
profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 777

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 6 settembre 2012
Numero candidati: 875
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 6 settembre 2012
Numero candidati: 356
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Selezione per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Trento

Sede del concorso: Rovereto (TN)
Data: 6 settembre 2012
Numero candidati: 331
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia - Ammissione al terzo anno

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma, Milano
Data: 6 settembre 2012
Numero candidati: 38
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di una banca dati di quesiti di cultura generale, con relative tracce di risposta, per la
gestione degli esami orali curati dalle Commissioni esaminatrici.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Concorso per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 5 settembre 2012
Numero candidati: 2.280
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di psicologia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di abilità linguistica per la Facoltà di Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 807

Università degli Studi di Palermo

Sede del concorso: Palermo
Data: 5 settembre 2012
Numero candidati: 1.710
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Scuola Politecnica

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (Classe LM - 41) in lingua inglese

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 808

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 5 settembre 2012
Numero candidati: 879
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 809

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 4 settembre 2012
Numero candidati: 3.126
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

codici a barre su etichette adesive riportanti i dati anagrafici dei candidati
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 810

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 4 settembre 2012
Numero candidati: 1.180
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione e in
Comunicazione e Società

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 811

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 4 settembre 2012
Numero candidati: 857
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte

questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate per ostacolare la comunicazione tra i
candidati)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di ammissione al Corso di Laurea di primo livello in Scienze Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Università degli Studi di Bergamo

Sede del concorso: Bergamo
Data: 4 settembre 2012
Numero candidati: 516
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Scienze umane e sociali

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova selettiva per l'ammissione al Corso di laurea in Lingue moderne

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università degli Studi di Trento

Sede del concorso: Trento
Data: 4 settembre 2012
Numero candidati: 370
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Lettere e Filosofia

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 4 settembre 2012
Numero candidati: 19
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti
on line su sito web dedicato

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data: 3 settembre 2012
Numero candidati: 885
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Scienze Motorie

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
revisione e impaginazione dei quesiti forniti dalla Commissione Esaminatrice
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Test a scopo selettivo per l'ingresso al I° anno di vari Corsi di Laurea

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

Cineca

Data: 1 settembre 2012
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Consorzio Interuniversitario

Interfacoltà

progettazione e sviluppo di una libreria di 1226 quesiti con successiva composizione delle prove
mediante estrazione bilanciata dei quesiti
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Test di accesso al Corso di Laurea in Servizio Sociale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►

Università degli Studi di Padova

Sede del concorso: Padova
Data: 1 settembre 2012
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Test di accesso al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►

►

Università degli Studi di Padova

Sede del concorso: Padova
Data: 1 settembre 2012
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 31 agosto 2012
Numero candidati: 362
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 29 agosto 2012
Numero candidati: 3.072
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Prova di selezione per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Igiene
Dentale

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 29 agosto 2012
Numero candidati: 1.006
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 29 agosto 2012
Numero candidati: 172
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Psicologia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo di una libreria di quesiti con successiva composizione della prova mediante
estrazione bilanciata dei quesiti
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Admission Test San Raffaele International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 812

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 28 agosto 2012
Numero candidati: 25
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

realizzazione di un software per la generazione di prove simulate fruibili on line, con accesso e profilo
personalizzati per ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
buste
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice, in lingua inglese
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Prova per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 813

Università degli Studi di Trento

Sede del concorso: Trento
Data: 27 agosto 2012
Numero candidati: 826
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Giurisprudenza

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova orale per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in
Odontoiatria e Protesi dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►
►

►

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma
Data: 23 luglio 2012
Numero candidati: 977
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

realizzazione di una banca dati di quesiti di cultura generale, con relative tracce di risposta, per la
gestione degli esami orali curati dalle Commissioni esaminatrici.

predisposizione di una libreria di quesiti e di apposito software per consentire ai candidati di effettuare
esercitazioni on line mediante un simulatore realizzato ad hoc, con accesso e profilo personalizzato per
ciascun utente.

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

consulenza per l'organizzazione della prova
realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese
buste
codici a barre su etichette adesive
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice

Pag. 560



Test di accesso alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
►

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►

►
►

LIUC

Sede del concorso: Castellanza,Cagliari,Lecce,Bari,Napoli,Ragusa,Reggio C.
Data: 19 luglio 2012
Numero candidati: 268
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Libera Università Carlo Cattaneo

Interfacoltà

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
2 batterie di test bilanciati, ciascuna composta da 60 quesiti

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Procedura di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado per l'Anno Accademico 2011/2012

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•

►
►

►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 814

Università Ca' Foscari di Venezia

Sede del concorso: Venezia
Data prima sessione: 9 luglio 2012
Numero sessioni: 12
Numero candidati: 2.552
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Tirocinio Formativo Attivo

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Procedura di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado per l'Anno Accademico 2011/2012

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 815

Università degli Studi di Bergamo

Sede del concorso: Bergamo
Data prima sessione: 9 luglio 2012
Numero sessioni: 11
Numero candidati: 2.305
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Tirocinio Formativo Attivo

abbinamento tra la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Procedura di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado per l'Anno Accademico 2011/2012

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•

►

►

►

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Milano
Data: 9 luglio 2012
Numero candidati: 1.328
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

Tirocinio Formativo Attivo

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

fogli istruzioni per il personale di assistenza
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Procedura di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado per l'Anno Accademico 2011/2012

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•
•

►

►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 816

Università degli Studi di Milano

Sede del concorso: Milano
Data prima sessione: 6 luglio 2012
Numero sessioni: 15
Numero candidati: 6.161
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Tirocinio Formativo Attivo

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati,
con la successiva riproduzione dei risultati secondo le direttive del Ministero dell'Istruzione

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

fogli istruzioni per il personale di assistenza
buste
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 817

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 24 aprile 2012
Numero candidati: 59
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Admission Test San Raffaele International MD Program

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 818

Università Vita-Salute San Raffaele

Sede del concorso: Milano
Data: 12 aprile 2012
Numero candidati: 579
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice, in lingua inglese
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Selezione per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►
►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 819

Università degli Studi di Trento

Sede del concorso: Rovereto
Data: 12 aprile 2012
Numero candidati: 145
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova
traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Prova di selezione per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

►
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►
►

►

►

►
►

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 820

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede del concorso: Roma, Milano
Data: 11 aprile 2012
Numero candidati: 8.785
Grado di istruzione candidati: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

►

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

creazione di un archivio informatico delle prove d'esame per consentire ai candidati l'accesso agli atti on
line su sito web dedicato e chiave di accesso personale

realizzazione di una banca dati di quesiti di cultura generale, con relative tracce di risposta, per la
gestione degli esami orali curati dalle Commissioni esaminatrici.

realizzazione di quesiti per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

elaborazione statistica sulle risposte, per aree tematiche, per singola domanda e per candidato

correzione automatizzata degli elaborati dei candidati mediante l'utilizzo di lettori ottici o scanner e stampa
delle graduatorie di merito in loco

identificazione, vigilanza, distribuzione e ritiro dei materiali a cura di personale appositamente messo a
disposizione

assistenza nella somministrazione della prova mediante personale altamente specializzato presente
presso la sede concorsuale

consulenza per l'organizzazione della prova

predisposizione di una libreria di 500 quesiti e di apposito software per esercitazioni on line, con
accesso e profilo personalizzato per ciascun utente

traccia delle istruzioni verbali per i responsabili d'aula
fogli istruzioni per il personale di assistenza
fogli istruzioni per i candidati
pennarelli
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza
schede anagrafiche precompilate con i dati anagrafici dei candidati
griglie delle risposte esatte
questionari sigillati singolarmente (in versioni randomizzate, una diversa per ciascun candidato)

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:

progettazione e sviluppo dei quesiti oggetto della prova, sulla base delle indicazioni della Commissione
Esaminatrice
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Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo II sessione anno 2011

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 822

Università degli Studi di Milano

Data prima sessione: 16 febbraio 2012
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 243

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Facoltà di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati
codici a barre su etichette adesive
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo II sessione anno 2011

Selexi ha svolto le seguenti attività:
►

•
•
•
•

►

Attestato di corretta esecuzione del lavoro a pag. 823

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sede del concorso: Monza
Data prima sessione: 16 febbraio 2012
Numero sessioni: 2
Numero candidati: 87

Profilo professionale cercato: abilitazione alla professione di medico chirurgo
Grado di istruzione candidati: Diploma di laurea

►

Scuola di Medicina e Chirurgia

archiviazione degli elaborati e della documentazione concorsuale (cartacea ed elettronica) funzionale alla
gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati

abbinamento tra la valutazione degli elaborati, effettuata in forma anonima, e i nominativi dei candidati
codici a barre su etichette adesive
schede per le risposte predisposte per la lettura ottica
cartellonistica
registri di presenza

predisposizione, stampa e trasporto dei seguenti materiali concorsuali:
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