
 
 
 
 

Procedure di controllo dei quesiti 
 
 
 
Predisposti i quesiti, si avviano i controlli incrociati, effettuati da un gruppo di esperti diversi dagli autori. 
Ogni controllore coinvolto riceve un fascicolo con le domande di competenza e una scheda recante 
l’indicazione delle risposte esatte.  La procedura prevede un doppio controllo. 

 

FASE 1 (controllo delle risposte) - L’esperto risolve autonomamente i quesiti, quindi verifica l’esattezza 
delle sue risposte. Qualora rilevi un’incongruenza, approfondisce la questione attraverso la 
consultazione di fonti proprie e delle fonti eventualmente citate: se persiste nella convinzione di aver 
trovato un’anomalia, effettua la correzione sul documento cartaceo e la segnala al Responsabile, che 
provvede alla verifica con l’autore. 

 

FASE 2 (controllo della forma) - L’esperto rilegge i quesiti, ponendo questa volta maggiore attenzione 
alla formulazione delle domande e delle alternative di risposta (segnalando eventuali ambiguità o 
imprecisioni) e agli eventuali doppioni. Se rileva qualche incongruenza, effettua la correzione sul 
documento cartaceo e la segnala al Responsabile. 

 

A garanzia di riservatezza, i singoli autori e gli addetti ai controlli non conoscono la destinazione dei 
quesiti (ovvero il titolo del concorso) e non entrano mai in possesso dell’intero questionario. Si 
impegnano inoltre a non duplicare né divulgare in alcun modo i quesiti ricevuti. 

La composizione finale del questionario avviene unicamente presso la sede Metodo. Viene utilizzato un 
pc dedicato, con accesso protetto da password nota solo al Responsabile. Al termine di ogni sessione 
di lavoro, i file di supporto vengono cancellati, il cartaceo viene distrutto e si effettua una copia dei file 
su disco rimovibile, anch’esso protetto da password. Il disco rimovibile viene riposto in uno schedario 
chiuso a chiave, custodita dal Responsabile.  

La duplicazione del questionario avviene presso tipografie di nostra fiducia; il fascicolo non reca 
l’intestazione del concorso. Tali informazioni sono generalmente presenti solo sul foglio delle istruzioni, 
che viene duplicato nelle quantità richieste presso la nostra sede. 
 
 


