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On-Line Assessment (OLA) – Regolamento per gli iscritti al test 

 

(1) I candidati devono utilizzare il proprio computer e caricatore personale per l’esecuzione 

del test, a meno di accordi differenti presi in anticipo con il coordinatore del centro in cui 

si esegue l’esame. Ogni partecipante deve avere un computer con una porta Ethernet. La 

connessione internet e la corrente elettrica sono disponibili sul luogo dell’evento. I 

software compatibili per l’esecuzione del test sono i seguenti: Internet Explorer 8 (o 

versioni più recenti), Mozilla Firefox (versione 3.5 o successive), Safari o Google Chrome 

o Microsoft Edge. I candidati che eseguono il test OLA in paesi stranieri devono essere in 

possesso di propri adattatori adeguati alla fornitura elettrica del paese ospitante. È 

consigliata una risoluzione dello schermo di almeno 1024 pixels in larghezza. Si sconsiglia 

l’utilizzo di tablet o dispositivi più piccoli per eseguire il test. I candidati devono verificare 

l’adeguatezza del proprio computer prima dell’inizio dell’esame OLA al sito: 

www.ortrac.com/compatibility. 

 

(2) I candidati devono presentarsi muniti di documento di identità valido e lettera di 

iscrizione almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio del test, a meno di diverse 

indicazione fornite dal centro ospitante. I codici di accesso al software OLA saranno 

comunicati direttamente sul luogo dell’evento dopo la verifica del documento di identità e 

della lettera di iscrizione del singolo candidato. 

 

(3) I candidati devono lasciare tutti i propri oggetti in fondo alla stanza durante l’esame. In 

particolare, libri, trascrizioni o altri documenti scientifici non possono essere introdotti nella 

sala del test. Cellulari, fotocamere, tablets e chiavette USB non sono ammessi all’interno 

della stanza dell’evento. 

 

(4) ESA potrebbe richiedere ai candidati di installare sul proprio computer il programma 

Safe Exam Browser, in modo da incrementare la sicurezza durante l'esame, i candidati 

saranno informati da ESA, riguardo questa necessità, in tempo debito. I candidati ai quali 

sarà richiesto di installare il programma, che si rifiuteranno di farlo, non potranno 

sostenere l'OLA e non saranno rimborsati della quota di iscrizione. 

 

(5) L’accesso ad internet è proibito durante il test. I partecipanti possono consultare solo 

il software della valutazione. 

 

(6) OLA è un esame individuale. È proibito comunicare con altri candidati durante il test. 

 

(7) I candidati devono rispondere a tutte le domande. I partecipanti hanno a disposizione 

un tempo massimo di 90 minuti per completare ciascuno dei due moduli da 60 domande. 

Il tempo parte dal momento in cui si seleziona il pulsante di inizio del test. Il tempo totale 

a disposizione è quindi di 3 ore per entrambi i set di 60 domande. Nel caso di 

completamento di un modulo prima che siano trascorsi 90 minuti, il candidato può iniziare 
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la seconda parte, ma non avrà a disposizione il tempo residuo precedente. Inoltre, non è 

possibile ritornare alle domande svolte una volta terminato il modulo. I candidati devono 

eseguire il log in solo all’inizio della prima parte del test. Nel caso si dovesse interrompere 

l’esame per un qualsiasi motivo, il test non può essere messo in pausa ed il tempo 

continuerà a scorrere fino al termine dei 90 minuti. 

 

(8) I candidati affetti da dislessia avranno 15 minuti in più a disposizione per ciascun 

modulo, a condizione che inviino una lettera scritta e firmata da uno psicologo all’Ufficio 

Esaminatore entro due settimane dopo la chiusura delle iscrizioni. 

 

(9) Le domande del test non possono essere copiate in nessun modo (screenshots, 

fotografie, trascrizioni o altri formati). Il copyright del test OLA appartiene a ESA. 

Qualunque riproduzione delle domande è una violazione del regolamento.  

 

(10) È vietato fumare nelle aule dove si svolge l’esame. 

 

(11) I candidati possono lasciare silenziosamente l’aula prima del termine del tempo 

assegnato solo dopo espresso consenso da parte dei coordinatori. 

 

(12) Il risultato, come percentuale di risposte corrette, verrà mostrato sullo schermo del 

computer al termine del test. Il resoconto dettagliato dei risultati sarà invece inviato ai 

candidati per e-mail alcune settimane dopo la data dell’esame. Se i partecipanti sono 

iscritti come gruppo, i risultati saranno inviati al direttore del gruppo di formazione, a meno 

che non siano specialisti.  

 
 

Qualunque violazione del regolamento o comportamento improprio durante  

l’esame comporta l’espulsione del partecipante. 
 

 

 


