
 1 

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di giornalisti da utilizzare con con-
tratti a tempo determinato per far fronte alle eventuali esigenze della Regione Basilicata e 

altri Enti regionali. 

Istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva 

di cui all’art. 6 dell’avviso pubblicato su B.U.R. Basilicata n. 10  del 4.4.2014 

 

La prova preselettiva si sostanzierà, come previsto dall’Avviso, in un test scritto a risposta multipla finalizzato 
alla verifica del livello di cultura generale, di conoscenza del mondo dei media e dell’organizzazione della Re-

gione Basilicata.  

Le procedure di svolgimento della prova preselettiva consisteranno pertanto nella somministrazione di un que-
stionario di n. 50 domande a risposta multipla, sugli argomenti indicati nella batteria di domande pubblicate 
sul sito ufficiale della Regione inerenti le tre aree di verifica previste dall’avviso. 

 

Ai candidati ammessi alla prova preselettiva saranno consegnati: 

- un questionario di domande (dopo la procedura di estrazione tra tre plichi di domande selezionate nella batte- 
ria di domande pubblicate) con l’indicazione delle tre  risposte; 

- un cartoncino anagrafico con l’allegata busta; 

- una penna; 

- una busta grande per contenere tutta la documentazione 

- una busta per contenere eventuale cellulare e/o altre apparecchiature elettroniche. 

 

Il candidato, utilizzando esclusivamente la penna messa a sua disposizione, dovrà indicare per ciascuna doman-
da del questionario, la risposta ritenuta esatta, contrassegnandola entro i bordi della casella corrispondente 
(A, B o C) della scheda-risposte. É consentito contrassegnare una sola risposta. 

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova d'esame è di 60 minuti che decorreranno 
dall’autorizzazione all’apertura della busta ed è tassativo. Il candidato dovrà pertanto astenersi - pena l'esclu-
sione dalla selezione - dal compiere qualsiasi operazione in deroga a tali tempi. 

 

I candidati tra loro parenti ed affini non potranno sistemarsi in postazioni adiacenti. I contravventori saranno al-
lontanati dalla sede d’esame ed esclusi dal concorso. Allo scopo di consentire alla Commissione la verifica 
permanente dell'identità di ciascun concorrente ed effettuare i controlli sull’esatto adempimento di questa tas-
sativa disposizione, i candidati avranno cura di lasciare in vista, sul piano di lavoro, il proprio cartoncino ana-
grafico sul quale dovrà essere riposto il documento di riconoscimento.  

 

Durante lo svolgimento della prova non è consentito ai candidati di comunicare tra loro ovvero mettersi in rela-
zione con altri soggetti 

 

Non è consentita la consultazione di testi e leggi, ancorché non commentati, né l’uso di telefoni o altra apparec-
chiatura elettronica; pertanto coloro i quali saranno in possesso di tali apparecchi dovranno depositarli in ap-
posita busta che sarà consegnata all’ingresso, debitamente chiusa e depositata sul piano di lavoro. 

 

Al termine della prova d’esame il candidato dovrà rimanere al proprio posto attendendo un membro della Com-
missione al quale riconsegnerà tutto il materiale ricevuto. Non sarà consentito di abbandonare la sede d’esame 
prima della scadenza del termine. 

 

 

Criteri di valutazione della prova d’esame. 

 

Ciascun questionario della terna è costituito da n. 50  domande a risposta multipla predefinita. 
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Le risposte fornite dai candidati saranno valutate come segue: 

- risposta esatta: punti +1; 

- risposta non fornita: punti 0; 

- risposta errata: punti - 0,50; 

- risposta doppia o tripla: punti -0,50.  

 

 

Saranno ammessi alla prova scritta i primi 60 candidati classificati in graduatoria, nonché i candidati che avran-
no conseguito punteggio ex aequo del classificato al 60° posto. 

Come stabilito dall’avviso, l’esito della prova preselettiva e l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica sa-
ranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Basilicata almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova 
medesima. 

 

           LA COMMISSIONE 


