
 
 

 
Parte I dell’esame per il Diploma Europeo in Anestesiologia (EDAIC) e per la Valutazione in itinere 

(ITA) – Esame CARTACEO 
Regole per i candidati 

 
(1) I candidati, in possesso di idoneo documento di identificazione e della lettera di convocazione, devono essere pronti 
ad accedere all’esame almeno 30 minuti prima dell’inizio di ogni prova, se non differentemente specificato dall’ufficio 
responsabile dell’Esame. I candidati che si presentassero in ritardo per una delle prove scritte non saranno ammessi a 
sostenere la prova. Ciò significa che risulteranno automaticamente non idonei per quella prova scritta e di conseguenza 
non idonei per l’intera parte I dell’esame di Diploma. 
 
(2) Tutti gli effetti personali devono essere lasciati in fondo all’aula in cui si terrà l’esame per essere poi recuperati alla fine 
della prova. Specificatamente, non possono essere introdotti nell’aula della prova libri, articoli o fonti letterarie. 
Analogamente, non possono essere introdotti in aula cellulari, fotocamere, computer palmari, tablet, smartwatches, 
chiavette USB come qualsiasi altro strumento in grado di connettersi ad Internet. Deve essere utilizzata esclusivamente 
la matita fornita da ESAIC e nessun altro strumento di scrittura può essere utilizzato durante la prova. 
 
(3) È consentito ai candidati di prendere appunti sul fascicolo delle domande. Non è consentita l’introduzione nell’aula di 
nessun altro materiale cartaceo. 

 
(4) È vietata ogni forma di comunicazione tra i candidati. L’inosservanza di tale norma può portare all’espulsione dall’aula. 
Un test di similarità dei risultati dell'esame EDAIC tra singoli candidati è condotto dall'ESAIC per rilevare eventuali forme 
di collaborazione tra candidati. 
 
(5) I candidati sono tenuti a compilare il foglio delle risposte seguendo le istruzioni riportate sul fascicolo delle domande e 
sul sito dell’ESAIC. L’inosservanza di tali istruzioni può rendere impossibile la lettura ottica del modulo. 
 
(6) Ogni prova scritta deve essere completata in massimo 120 minuti. I candidati devono restituire i fogli delle risposte non 
appena l'esame è terminato. In caso contrario, tale violazione sarà segnalata al Comitato d’Esame dell’ESAIC per un 
possibile annullamento dell'intero esame. 
Ai candidati affetti da dislessia o da disturbo post-traumatico da stress sarà concesso un tempo addizionale di 15 minuti a 
patto che entro 1 mese dalla scadenza di registrazione all’esame sia inviata all’indirizzo exam@esaic.org una lettera con 
la diagnosi sottoscritta da uno psicologo o da un medico. 

 
(7) Non è possibile portare all’esterno dell’aula né il fascicolo delle domande né il foglio delle risposte. Le domande sono 
coperte dal diritto d’autore che appartiene all’ESAIC. Le domande utilizzate per l'esame non possono essere copiate in 
alcun modo (screenshot, fotografie, trascrizioni, registrazioni, ecc). Qualsiasi forma di copia delle domande costituisce una 
grave violazione del regolamento dell’esame. In tal caso, i candidati coinvolti saranno squalificati dall'esame e non 
potranno registrarsi a nessun esame EDAIC nei 2 anni successivi. Inoltre, l'ESAIC si riserva il diritto di intentare un'azione 
legale contro qualsiasi caso di violazione del copyright dinanzi al tribunale competente di Bruxelles. 
 
(8) Non è consentito fumare durante l’esame. 
 
(9) È possibile per i candidati lasciare l’aula della prova prima della scadenza del tempo a disposizione previa 
autorizzazione da parte del personale di controllo. 
 
(10) La soglia per il superamento di entrambi i test che compongono la parte I dell’esame è stabilita annualmente dal 
Comitato degli esaminatori ESAIC sulla base dello standard dell’esame e sulla performance dei candidati su una serie di 
domande discriminanti. Le soglie così stabilite sono da considerare definitive. Eventuali ricorsi saranno valutati caso per 
caso e comunque solo per problematiche relative all’esame o ad eventuali irregolarità procedurali. 

 
 

 
 
 
 

 

Comportamenti scorretti durante l’esame o la violazione delle regole sopra-elencate possono 
portare il candidato all’immediata espulsione, ulteriori sanzioni possono essere applicate come 

sopra indicato. 
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