Esempio di Prova

Esercizio e-tray: Amministratori
Cos' è l'e-tray?
L'e-tray è un esercizio al computer che simula una reale situazione lavorativa e riproduce una casella di
posta elettronica contenente informazioni che si riferiscono a un determinato problema. I candidati devono
trovare soluzioni nel miglior modo possibile entro un determinato intervallo. L'esercizio si svolge nella
seconda lingua del candidato ed è progettato per misurare quattro competenze:
• Analisi e risoluzione di problemi
• Capacità di produrre risultati di qualità
• Individuazione delle priorità e spirito organizzativo
• Capacità di lavorare con gli altri

Ai candidati vengono presentate tra 18 e 21 domande in base delle informazioni di sfondo fornite in diversi
e-mail.
Ogni domanda ha tre scelte e i candidati sono invitati a classificare ciascuna delle scelte utilizzando la
seguente scala a cinque punti:
- - totalmente in disaccordo
-

in disaccordo

- + neutrale
+ d'accordo
++ totalmente d'accordo

Ogni simbolo di classificazione può essere selezionato solo una volta per domanda, il che significa che dovrà
indicare l'ordine di preferenza (i.e. migliore, medio e peggiore) tra le tre scelte. Veda l'esempio di seguito.

Com'è valutato l'e-tray?
I punti sono assegnati a ogni domanda in base a:
1) come viene classificata ogni opzione sulla scala di 5 punti;
2) l'ordine di preferenza delle tre scelte in relazione reciproca;
3) la pertinenza delle risposte per le competenze misurate.

Esempio di Prova
Come parte del processo di sviluppo dell'esercizio, gli esperti in materia definiscono:
1) la classifica ideale per ciascuna serie delle tre scelte per ogni domanda;
2) l'ordine di preferenza delle tre scelte
Questo sistema di punteggio è concordato dalla commissione giudicatrice.

Ai candidati vengono assegnati dei punteggi in base alla misura con cui le loro posizioni suggerite
corrispondono alla classifica ideale definita per gli esperti in materia e la commissione giudicatrice.
Entrambi i criteri vengono combinati per produrre il punteggio finale.
A differenza dei test di ragionamento verbale, numerico e astratto, non esiste una risposta giusta per ogni
domanda, anzi ci sono risposte ideali per competenza definite per ogni domanda. A differenza del test di
domande situazionali, non esiste un semplice intervallo di punteggio per domanda (ad esempio 0-2 punti).

Come viene calcolato il punteggio totale e il punteggio per competenza?
Non c'è una soglia minima per questo esercizio, ma a ogni competenza è assegnato un voto su 10, e i
punteggio totale è assegnato su 40.
Ogni competenza è testata fino a 8 volte e più di una competenza può essere testata per domanda. Le
risposte a tutte le domande vengono combinate e poi riconfigurate in un voto su 10 per ciascuna
competenza. Il punteggio può quindi includere un posto decimale.
Ogni domanda deve essere riposta quanto più onestamente possibile, poiché le risposte individuali
puntano in modo diverso secondo le competenze testate.
Questo esercizio è valutato in maniera automatica per garantire una valutazione oggettiva per tutti i
candidati. I candidati col punteggio totale più elevato si qualificano per la fase successiva del concorso.

Quali sono le risposte che i candidati ottengono sulla loro performance?
Tutti i candidati che completano l'e-tray ricevono loro punteggio totale. I canditati non invitate al centro de
valutazione ricevono i loro punteggi per ogni competenza conseguiti nelle risultati dell'e-tray.
I candidati invitati al centro di valutazione avranno il punteggio insieme ai risultati finali del concorso. Alla
commissione giudicatrice vengono forniti i punteggi per ogni competenza conseguiti nell'e-tray. Queste
informazioni vengono poi utilizzate unitamente alla prestazione dei candidati negli altri esercizi del centro
di valutazione, come indicato nel bando di concorso, al fine di stabilire un punteggio finale per competenza.
EPSO non fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni dei candidati per ogni competenza, le loro
risposte e le risposte corrette, o quali competenze sono state testate per domanda, poiché questi esercizi
possono essere riutilizzate in futuro e il sistema di punteggio dettagliato è coperto dalla segretezza del
lavoro della commissione giudicatrice.

Perché l'e-tray viene utilizzato come parte del processo di valutazione?
A differenza di un semplice esercizio tipico del lavoro, ad es. una presentazione in cui si chiede di
presentare un argomento, l'e-tray è stato progettato per valutare la conoscenza procedurale che è la
misura in cui si conosce la cosa giusta da fare in una determinata situazione. Questo tipo di valutazione
fornisce informazioni molto preziose per la commissione giudicatrice, perché un candidato che è a
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conoscenza dell'azione più appropriata in uno scenario sarà in grado di comportarsi di conseguenza una
volta assunto a ricoprire il ruolo richiesto.

Come fanno i candidati a sapere che l'e-tray rappresenta quello che è richiesto dalle istituzioni dell'UE?
L'e-tray è sviluppato da esperti in materia con una grande competenza nell'ambito dell'esercizio specifico
nelle competenze comportamentali e nella progettazione dei test. Nell'ambito del processo di sviluppo, l'etray viene sottoposto ad una sperimentazione completa, compresi i funzionari dell'UE con un grado
equivalente. Il contenuto finale e le risposte più idonee sono convalidati dalla commissione giudicatrice.
Si utilizza l'e-tray perché è stato dimostrato che gli esercizi di questo tipo riescono a prevedere con
precisione le prestazioni del lavoro attraverso la valutazione oggettiva delle competenze pertinenti. Esercizi
e-tray sono stati utilizzati per le procedure di selezione degli assistenti (AST) dal 2011 e dagli amministratori
(AD) dal 2013. Un controllo rigoroso di qualità è stato integrato nella progettazione dell'esercizio:
•

I esperti in materia hanno sviluppato la guida per il contenuto e la valutazione dell'e-tray, informati
dalle migliori pratiche in materia di competenza e progettazione dei test;

•

Il test è stato ampiamente sperimentato prima di essere utilizzato per assicurare che funzionasse
efficacemente e fosse appropriato all'ambiente delle Istituzioni Europee;

•

Il contenuto dell'esercizio e il punteggio sono stati convalidati dalla commissione giudicatrice.
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Esempio delle istruzioni standard per un intero esercizio e-tray.

È possibile navigare nella casella di posta elettronica e tra le domande:
• Per navigare attraverso la casella, clicca sui titoli di posta elettronica a sinistra;
• Per navigare attraverso le domande, usi i tasti 'Precedente' e 'Seguente' in fondo.
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Esempi di posta elettronica nella casella e una domanda di esempio
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Esempio d'elenco delle domande per un esercizio e-tray intero

Una visione d'insieme delle domande cui ha già risposto e delle domande che potrà aver saltato
temporaneamente può essere trovata nell''Elenco'. Le domande cui ha già risposto saranno barrate. Può
continuare a rispondere a un'altra domanda, facendo clic sul suo numero nell'elenco. Facendo clic su 'x' si
chiuderà la barra laterale.

