REGOLAMENTO delle PROVE D’ESAME
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016
Regolamento delle prove d’esame previste per il conseguimento del:
- DIPLOMA IN “ANALISI E CLASSIFICAZIONE DELLE PERLE”
- DIPLOMA IN “ANALISI E CLASSIFICAZIONE DEL DIAMANTE”
- DIPLOMA IN “ANALISI GEMME DI COLORE: CONOSCENZE AVANZATE”
Il Diplomi vengono conseguiti in seguito al superamento di due prove d’esame: una prova teorica e una prova di laboratorio
(pratica).
L’accesso all’esame è possibile solo se l’allievo ha frequentato le settimane previste dei corsi.
Gli esami che rientrano nella/e settimana/e di corso vengono effettuati nell’ambito del corso.
Gli esami del Corso sulle Gemme di Colore vengono svolti esclusivamente in orario diurno.
NORME GENERALI


Le prove d’esame sono da considerarsi indipendenti l’una dall’altra e possono quindi anche essere sostenute in differenti sessioni
d’esame.



Gli elaborati verranno corretti entro 15 giorni dalla data di esame e potranno essere visionati anche da un membro esterno, su richiesta
del Consiglio di Docenza.



L’esito delle prove d’esame verrà comunicato direttamente al candidato da parte della Segreteria IGI.



L’allievo potrà visionare il proprio compito d’esame presso le sedi IGI, dopo aver concordato un appuntamento con un docente, nelle
due settimane successive alla comunicazione dei risultati degli esami. Dopo tale data gli esami verranno archiviati.



Gli elaborati delle prove d’esame non potranno essere fotocopiati, fotografati e/o duplicati o trascritti con alcun mezzo.



Qualora l’esito delle prove fosse negativo, sarà possibile ripetere l’esame, o gli esami, nelle sessioni di recupero previste in calendario.



Le prove d’esame sono studiate in base al programma sviluppato durante le settimane di corso.



Coloro che hanno frequentato i corsi negli anni passati saranno informati di eventuali integrazioni: è possibile frequentare nuovamente,
a pagamento, qualsivoglia settimana o giornata di corso in funzione degli argomenti trattati e della disponibilità di posto in aula.



Si precisa che il Consiglio di Docenza potrà applicare variazioni ad alcune delle suddette norme solo e soltanto in circostanze
eccezionali e per giustificata causa. Tali situazioni verranno valutate singolarmente e discusse durante il Consiglio di Docenza nel
rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

ESAME TEORICO
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per lo svolgimento degli esami teorici, il candidato dovrà rispondere a domande a risposta multipla.
Il candidato è tenuto a datare, firmare con firma autografa, e consegnare ogni foglio facente parte dell’elaborato d’esame, minuta compresa.
Durante lo svolgimento della prova NON è ammesso l’uso dei testi, appunti di gemmologia e qualsiasi altro materiale ausiliario.
Non è possibile utilizzare correttori, penne cancellabili e matite.
Non è ammesso l’utilizzo di alcun dispositivo elettronico. I telefoni cellulari, tablet, computer portatili vanno consegnati al docente presente in
aula e verranno restituiti al termine dell’esame.
Non è possibile uscire dall’aula durante lo svolgimento degli esami. In caso di reali esigenze fisiologiche lo studente potrà uscire dall’aula
consegnando la prova d’esame all’esaminatore. Al rientro in aula lo studente ritirerà nuovamente l’esame.

La mancata osservanza delle suddette norme invalida la prova.
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ESAME PRATICO
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Il candidato è tenuto a compilare le schede in ogni loro parte.
Il candidato è tenuto a datare, firmare con firma autografa e consegnare ogni scheda d’analisi, schede annullate comprese.
Non è ammesso l’uso di gemme o schede di confronto. Non è inoltre possibile utilizzare correttori, penne cancellabili e matite.
Non è ammesso l’utilizzo di alcun dispositivo elettronico. I telefoni cellulari, tablet, computer portatili vanno consegnati al docente presente in
aula e verranno restituiti al termine dell’esame.
Qualora l’allievo si trovi in possesso di una gemma d’esame di un altro candidato, verranno invalidati entrambi gli esami.
Non è possibile uscire dall’aula durante lo svolgimento degli esami. In caso di reali esigenze fisiologiche lo studente potrà uscire dall’aula
consegnando la prova d’esame all’esaminatore. Al rientro in aula lo studente ritirerà nuovamente l’esame.

La mancata osservanza delle suddette norme invalida la prova.
Per lo svolgimento della prova pratica è consentito l’uso di strumentazione di proprietà del candidato, nonché qualsiasi testo e
appunto di gemmologia.
ESAMI CON ESITO NEGATIVO
Nel caso di elaborato con esito negativo il candidato potrà ripetere la/le prova/e ad oltranza nei
tramite la Segreteria IGI alla sessione d’esame prevista.

tre anni successivi, iscrivendosi

La prima prova di recupero è gratuita, mentre le successive saranno a pagamento come descritto nel tariffario.
Nel caso in cui, nei tre anni, l’esito sarà sempre negativo, il candidato dovrà ripetere entrambe le prove.

DIPLOMA in “ANALISI e CLASSIFICAZIONE delle PERLE”
La sessione d’esame è prevista il venerdì della settimana di corso.
Prova teorica: dalle 13.30 alle 14.30 per un totale di 1 ora.
Per lo svolgimento della prova, il candidato dovrà rispondere alle 40 domande a risposta multipla con un massimo di 10 errori.
Prova pratica: dalle 14.30 alle 16.30 per un totale di 2 ore.
Il candidato dovrà effettuare l’analisi qualitativa di:
- due fili di “perle” e tre “perle” sciolte: l’allievo dovrà indentificare la tipologia di perla (Akoya, South Sea, Fresh Water)
distinguere le eventuali imitazioni. Se le perle sciolte o le perle del filo dovessero presentare trattamento di tintura con eosina, questo
dovrà essere segnalato nelle osservazioni, indicando quali e quante perle del filo risultano trattate.
La prova pratica verrà considerata NEGATIVA in seguito a:
- errata analisi ed interpretazione di un filo;
- errata analisi ed interpretazione di più di una perla sciolta.

DIPLOMA in “ANALISI e CLASSIFICAZIONE del DIAMANTE”
Prova pratica – venerdì della quinta settimana: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14 alle 16 per un totale di 6 ore.
Per lo svolgimento di tale prova, il candidato dovrà effettuare l’analisi qualitativa di:
tre diamanti compilando le relative schede di analisi in ogni singola parte (i diamanti possono essere di forma rotonda e
taglio a brillante o anche con forme fantasia (è possibile anche un diamante di colore fantasia)
due imitazioni
un oggetto con diamanti o diamanti ed imitazioni (è richiesta: la descrizione dell’oggetto e dei diamanti la definizione
del peso stimato, Caratteristiche interne e colore)
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La prova pratica verrà considerata NEGATIVA in seguito a:
- errori nel disegno del diagramma (inclusioni mancanti che portano al giudizio delle caratteristiche interne, errata interpretazione
delle inclusioni);
- errori nel giudizio dei gradi delle caratteristiche interne e del colore;
- errori gravi relativi alle varie voci che compongono il giudizio sul taglio,
- non riconoscimento delle imitazioni nel materiale montato e sciolto associato a gravi errori nel diagramma dei diamanti sciolti.
Prova teorica – giovedì della quinta settimana: dalle 14.00 alle 16.00 per un totale di 2 ore.
Per lo svolgimento della prova, il candidato dovrà rispondere a 60 domande a risposta multipla con un massimo di 14 errori.

DIPLOMA in “ANALISI GEMME DI COLORE: CONOSCENZE AVANZATE”
La sessione d’esame sarà preventivamente comunicata agli studenti dal corpo docente. Le sessioni d’esame sono sempre
organizzate dopo la fine di tutte le settimane di corso previste e comunque in orario diurno.
Prova pratica: 2 giorni: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00 per un totale di 12 ore.
Per lo svolgimento di tale prova, il candidato dovrà effettuare l’analisi qualitativa di 22 gemme, compilando le relative schede di
analisi in ogni singola parte nel tempo massimo richiesto (12 ore).
Le gemme analizzate durante la prima giornata d’esame, non potranno essere controllate o terminate il giorno successivo.
Le relative schede d’analisi saranno archiviate e non potranno essere modificate il giorno successivo.
Tutte le 22 diagnosi dovranno essere corrette.
La prova pratica verrà considerata NEGATIVA in seguito a:
- errori nella rilevazione di dati non corrispondenti e coerenti;
- errori nell’identificazione dei trattamenti nei corindoni;
- errori di incongruenza tra la descrizione delle inclusioni e la diagnosi;
- diagnosi esatta, ma non suffragata dal rilevamento di tutti i corrispondenti dati tecnici richiesti.
Prova teorica: dalle 9.00 alle 12.00 per un totale di 3 ore.
Per lo svolgimento della prova, il candidato dovrà rispondere a 150 domande a risposta multipla con un massimo di 33 errori, nei
tempi richiesti. Gli argomenti richiesti durante la prova teorica trattano tutti gli argomenti svolti dai docenti durante le settimane di
corso.
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