Migliaia di organizzazioni, dalle università alle
aziende, fino alle autorità per l'immigrazione, si
affidano alle nostre certificazioni per la loro veridicità
nel riflettere le abilità dei candidati.

Contattaci

Per tale motivo, non tolleriamo comportamenti
irregolari durante i nostri esami e non pubblichiamo
i risultati d'esame se ravvisiamo un ragionevole
sospetto che il risultato non sia in linea con le reali
abilità del candidato.

Abbiamo centri d'esame in più di 130 Paesi.
Il tuo centro d'esame può darti maggiori informazioni su date,
registrazione e corsi di preparazione ai nostri esami.

A livello globale si registra un aumento dei tentativi
di porre in essere condotte irregolari duranti gli esami
(es. copiare). Ecco perchè abbiamo sviluppato alcune
strategie per combattere queste pratiche:
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•

•

•

Lo staff di tutti i centri d'esame è formato per
riconoscere i casi di malpractice durante gli
esami
Usiamo una serie di sofisticati metodi di analisi
statistica per verificare la presenza di schemi
inusuali nelle risposte ai test
Quando abbiamo il sospetto che ci possano
essere state delle anomalie, gli elaborati d'esame
vengono verificati sia dal nostro staff interno,
sia da esperti consulenti esterni esperti (non
lavoratori dipendenti di Cambridge English).
Le nostre decisioni quindi, non sono basate
eclusivamente su dati statistici, ma bensì su
valutazioni di persone esperte.

La valutazione di un sospetto caso di malpractice
può richiedere fino a due mesi di tempo e può
comportare, a volte, un ritardo nella comunicazione
dei risultati. Sappiamo che i ritardi causano una
certa frustrazione, ma speriamo che i nostri studenti
apprezzino l'importanza di portare avanti un'indagine
accurata per ottenere un risultato affidabile,
indicatore valido della loro conoscenza della lingua
inglese.
Vogliamo garantire la protezione della nostra
integrità nell'interesse di tutti i nostri candidati.

Cambridge English Language Assessment
Via Testoni, 2 Bologna

facebook.com/CambridgeEnglishitaly

twitter.com/CambridgeEng

youtube.com/CambridgeEnglishTV

Cambridge English Language Assessment, ente dell'Università di Cambridge,
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Procedure in casi di
Malpractice

Tempistiche della procedura di Malpractice
Per capire meglio la procedura di malpractice, vedi l'esempio riportato qui sotto.

Noi di Cambridge English
valutiamo l'integrità e
l'affidabilità dei nostri
risultati d'esame e
prendiamo molto sul serio
ogni posssibile irregolarità
messa in pratica durante
l'esame da parte di individui
o di gruppi di individui.

STEP

STEP

Giorno 1

Giorno 1

Giorno 21

Giorno 23

Giorni 25–40

Data d'esame
Il candidato
sostiene il
Cambridge First

Rapporto di
malpractice

Analisi
statistiche
Tutti i risultati
vengono
analizzati
per verificare
le anomalie
statistiche

Scrutini interni
Tutti i report di
malpractice e le
analisi statistiche
vengono
ricontrollati dallo
staff interno

Rilascio risultati
Apertura della
finestra di
pubblicazione dei
risultati

1

STEP

6

2

Il centro
d'esame riporta
a Cambridge
English eventuali
malpractice

STEP

7

STEP

3

STEP

8

STEP

4

STEP

9

STEP

5

STEP

10

Giorno 25

Giorno 39

Giorno 40

Giorno 41

Giorni 41–62

Notifica ai
candidati
I candidati
coinvolti in casi
potenziali di
malpractice
vengono informati
dal centro
d'esame

Scadenza per la
presentazione di
un rapporto da
parte dei candidati
I candidati possono
fornire uno scritto
con la loro versione
dei fatti

Comitato di
Malpractice
Il comitato di
Malpractice
si riunisce per
esaminare il caso
e decidere se
rilasciare o meno il
risultato

Il centro d'esame
viene informato
Il centro d'esame
di riferimento
viene informato del
risultato e informa il
candidato in merito
alla decisione presa

Periodo per
l'Appeal
Il candidato ha 21
giorni di tempo
dalla ricezione
del risultato di
malpractice per
avviare un appello
contro la decisione

