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RollerQuiz ad auto-aggiornamento. Riflessioni sui questionari 
di qualifica per il personale addetto a CND

M.F. Bianchi - Bytest Srl

Generalità 
Quali sono gli argomenti di cui veri-
ficare la conoscenza in un questiona-
rio per qualifica del personale CND ?
Molte sono le norme a prescrivere re-
quisiti a riguardo tutto sommato ana-
loghi indipendente dal settore che, 
naturalmente, variano in funzione del 
livello di qualifica. 
Dovrebbero essere previsti da un 
apposito sillabus che dettagli sia gli 
argomenti generali (con riferimento 
a norme internazionali e/o a buoni 
programmi di corsi) sia gli argomen-
ti specifici per ogni azienda e relativi 
clienti (che è l'azienda stessa a dover 
determinare, tenendo conto del suo 
business e dei requisiti ad esso appli-
cabili).

Principali caratteristiche 
dei vari esami
Basico extra-metodo
Solo per livelli 3, riguarda argomen-
ti vari di attinenza con i CND quali 
metallurgia, materiali e processi di 
fabbricazione, CND diversi da quello 
di qualifica, pratiche di qualifica del 
personale CND.
Generale di metodo
Metodo CND in qualifica applicato 
a livello generale, indipendente dalla 
specifica azienda di appartenenza.
Specifico di metodo
Metodo CND in qualifica applicato 
alla specifica azienda di appartenenza 
ed ai relativi clienti. Salvo casi in cui 
si operi esclusivamente sul mercato 
nazionale, è consigliabile testare la 
capacità di leggere l'inglese in modo 
da porre eventuale limitazione al per-
sonale che necessita di traduzione in 
madre lingua.
Quality Standard
Solo per livelli 2 e 3 riguarda la simu-
lazione di condizioni di difettosità da 
valutare per accettazione/scarto dan-
do motivazioni della scelta. Su questa 
tipologia di questionario si segna-

la l'articolo di approfondimento di 
U.Piazza comparso sul Giornale PnD 
2-2003 che dettaglia l'argomento.
Di solito questo esame è parte 
dell'esame specifico ma deve essere 
valutato anche o solo separatamente 
per evitare casi di personale solo in 
grado di effettuare il CND in modo 
virtuale senza effettiva capacità di de-
libera sui pezzi. Da rilevare che nel 
caso di Livelli 3 non incaricati di uti-
lizzo di apparecchiature o di delibera 
delle parti, tale esame dovrebbe co-
munque essere sostenuto da Livello 
2: quindi comunque da escludere Li-
velli 3 basati solo su training e studio, 
anche nel caso essi si debbano dedi-
care esclusivamente ad auditing, ad-
destramento, supporto progettazione 
ed altre attività che non contemplino 
delibera delle parti.

Le principali problematiche
Fin qui tutto abbastanza semplice ma 
vi sono questioni a cui rispondere 
non è così facile:
•	Quale	deve	essere	il	livello	di	diffi-

coltà dei quiz?
•	Quando	fare	esperienza	sugli	argo-

menti testati nei quiz?
•	Di	quanti	quiz	bisogna	disporre?
•	Con	che	periodicità	 i	quiz	devono	

essere aggiornati?

Livello di difficoltà dei quiz
Qui vi sono opinioni diverse: chi è per 
una difficoltà elevata per garantire 
la piena operatività dal giorno dopo 
l'esame, chi ritiene invece di verifica-
re il minimo degli elementi necessari 
ad iniziare un'esperienza lavorativa 
in una panoramica non troppo ampia 
per poi, progressivamente e sotto la 
guida di personale più esperto, allar-
gare la propria "sfera di influenza" 
a qualsiasi particolare arrivi in unità 
CND.
Tra le due alternative, a mio avviso, 
la seconda è più realistica e più ga-

rantista mentre la prima mi sembra 
un po' semplicistica e non scevra da 
una mentalità da "iscritti all'albo" che 
tentano di mantenere limitato il nu-
mero dei qualificati e che non di rado, 
sottoposti a loro volta a quiz di dif-
ficoltà analoga, conseguono risultati 
non superiori ai giovani.

Esperienza sugli argomenti 
testati nei quiz
Tra le imprese più ardue in addestra-
mento è far capire che gli argomenti 
trattati da corsi ed esami sono poi ap-
plicabili realmente alla normale atti-
vità lavorativa.  Alcuni requisiti in va-
rie norme o written practice tentano 
di dare una risposta a questo aspetto 
critico:
•	L'ultima	 revisione	 della	 NAS410	

prescrive per il trainee da qualifica-
re	al	livello	1	esperienza	esclusiva-
mente a rigido e continuo contatto 
visuale e vocale con un livello 2... 
requisito piuttosto restrittivo ed 
oneroso rispetto, ad esempio, alla 
mancanza di requisiti a riguardo 
per	il	passaggio	dal	livello	1	al	2.
•	Alcune	 Written	 Practice	 prescri-

vono l'esame di qualifica prima 
del termine del periodo di espe-
rienza in modo da sperimentare 
gli argomenti testati per il nuovo 
livello durante un certo periodo di 
tutoraggio da parte di un livello 2 
esperto... anche se meno rigido del 
caso precedente, è chiaro che tale 
pratica comporta un inevitabile ral-
lentamento del flusso produttivo 
con modalità diverse a seconda del 
metodo CND e che la responsa-
bilità della delibera del particolare 
rimane del tutor.
•	Sempre	 al	 centro	 dell'attenzione	

i radiologi (anche, forse, a causa 
della "spada di Damocle" azien-
dale costituita dalle radiografie ad 
archiviazione pluriennale) per cui 
alcune written practice arrivano a 
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prescrivere un anno di doppia let-
tura dopo la qualifica a livello 2... 
non si comprende perché la stessa 
precauzione non dovrebbe esse-
re applicata anche, ad esempio, ai 
liquidi penetranti dove l'immagi-
ne, praticamente "inarchiviabile", 
ha un tempo limitato di ispezione 
dopo il quale l'interpretazione può 
diventare problematica anche per il 
tutor!

Ampiezza del data-base 
quiz e suo aggiornamento
Questo doppio argomento è in realtà 
riconducibile ad uno solo condensa-
bile nel concetto per cui al candidato 
ad un esame di qualifica CND deve 
essere sottoposto un questionario 
"mai visto prima" (MVP)... e qui ci si 
scatena sulla definizione di MVP.
C'è chi sostiene che è sufficiente 
avere 3 volte i quiz necessari per 
l'esame con un sistema di sorting.  
Facendo un semplice esperimen-
to con un mini data-base di 9 quiz 
per un questionario di 3 si può fa-
cilmente	notare	(Tabella	1)	che	dopo	
10	estrazioni	in	1	solo	caso	si	è	avuta	
rispettivamente l'estrazione succes-
siva con i quiz tutti diversi o con due 
quiz invariati mentre in ben 7 casi si 
è avuto un solo quiz su tre invariato.  
Naturalmente aumentando il nu-
mero dei quiz l'eventualità di avere 
2 estrazioni consecutive identiche, 
peraltro non verificatasi neppure in 
questo mini-test, è assolutamente 
improbabile.
Diciamo quindi che questo tipo di 
approccio garantisce di avere me-
diamente non oltre il 30% di quiz 
invariati da quelli della sessione pre-
cedente.
C'è però chi sostiene, norma alla 
mano	(NAS410	Rev.3	para.7.2.3),	che	

per il MVP sia sufficiente che i quiz 
invariati non superino il 75% natu-
ralmente a condizione che le risposte 
esatte della sessione precedente non 
siano divulgate....
.... Certo che in entrambi i casi, 
dando ovviamente per scontata la 
deontologia assoluta di chi custodi-
sce il data-base, qualche chiacchiera 
post-esame tra promossi e/o bocciati 
e/o futuri candidati può "drogare" 
il principio del MVP che diventa 
alquanto relativo con parecchi quiz 
"segreti" in circolazione trasmessi 
per via orale.
A questo inconveniente si dovrebbe 
porre rimedio con continue revisioni 
e modifiche dei questionari con oneri 
non trascurabili, visto che esse si do-
vrebbero ipotizzare almeno una volta 
all'anno o, meglio, prima di ogni ses-
sione d'esame.
Un altro "partito quizzista" è quel-
lo del "free data-base" di dimensio-
ni tali che chi si ricorda tutti i quiz 
è un fenomeno: analogia con i quiz 
per la patente o, forse, con l'amore 
libero o la droga liberalizzata con i 
noti vantaggi e svantaggi piuttosto 
controversi!
Personalmente ritengo questo ap-
proccio un po' svalutativo del nostro 
mestiere che si dovrebbe fondare su 
esperienza decisamente più solida di 
quella necessaria per la guida di un 
auto, con questionari che contenga-
no elementi atti a testarla evitando 
ogni "memory championship".  A ciò 
si aggiunge che gli argomenti per un 
metodo CND non sono per nulla in-
finiti e che con data-base enormi non 
si possono evitare molti quiz ridon-
danti con difficoltà ed oneri di gestio-
ne non trascurabili.

Evoluzione 
“antropo-quizzologica”
Ora permettetemi una digressione 
pseudo-filosofica.
Finché l'uomo si esprimeva con in-
cisioni rupestri, gestire un esame di 
qualifica, ad esempio per cacciatore 
di mammut, non sarebbe stato facile. 
Poi si cominciò a scalpellare tavole 
di pietra come quelle della verità o di 
Rosetta	e	 la	situazione	migliorò,	an-
che se la gestione di un questionario 
di 70 quiz (generale+specifico) per la 
qualifica di conduttore di piroga sa-

rebbe stata un po' "pesantina" con si-
stema di sorting a leve e carrucole in 
parte forse ancora da inventare.
Ma poi tra papiri e pergamene la qua-
lifica a centurione romano poteva già 
dirsi a livello odierno.
Seguì l'invenzione della carta, dei 
libri manoscritti, della stampa, della 
macchina da scrivere, del fax e della 
fotocopiatrice e poi via con i PC, le 
e-mail ed internet e chissà cos'altro 
a breve o medio termine..... E noi 
dei CND sempre là, accantonate 
pietre, leve e carrucole, in fondo a 
chiederci quanti debbano essere i 
pezzi di pergamena "virtuali" su cui 
scrivere con la tastiera un singolo 
quiz per comodità di sorting con 
lo scopo di qualificare legionari di 
livello I e II e centurioni di livello 
III... già forse proprio per questo si 
continuano ad usare i numeri roma-
ni per i livelli!
In addestramento l'evoluzione non è 
andata molto avanti dal medioevo con 
la fotocopiatrice vista ancora come 
"invenzione demoniaca" perché con 
essa ti fregano dispense e questionari, 
magari faticosamente aggiornati "ap-
pena" 5 anni fa!... non parliamo poi 
di "orrendi" abissi divulgativi quali 
mezzi multimediali, e-mail ed inter-
net!
Ma non è che si dovrebbe cominciare 
a progredire un pochino scoprendo 
anche noi le "meraviglie" del PC?

Il progresso è possibile: 
Self-Updating RollerQuiz 
(SURQ)
Una volta definito il sillabus su cui 
basare l'addestramento e, di conse-
guenza, il questionario, occorrerà 
selezionare un certo numero (alme-
no 5) di individui qualificati al livel-
lo per cui è richiesta la qualifica dei 
nuovi candidati.  Ad essi sarà bene 
sottoporre il questionario in veste di 
validatori (V).
Per il livello 3 gli stessi individui sele-
zionati possono auto-produrre alcuni 
quiz+soluzioni a testa, mentre per i 
livelli	1	e	2	occorrerà,	possibilmente,	
un team di livelli 3 per la produzione 
dei quiz+soluzioni riflettenti mentali-
tà e situazioni differenziate.
I questionari devono prevedere quiz a 
risposte variabili nel modo seguente:
•	1	gruppo	di	3	risposte	esatte	(RE)

• L'ultima revisione della NAS410 prescrive per il trainee da qualificare al livello 1 esperienza esclusivamente 
a rigido e continuo contatto visuale e vocale con un livello 2... requisito piuttosto restrittivo ed oneroso 
rispetto, ad esempio, alla mancanza di requisiti a riguardo per il passaggio dal livello 1 al 2. 

• Alcune Written Practice prescrivono l'esame di qualifica prima del termine del periodo di esperienza in modo 
da sperimentare gli argomenti testati per il nuovo livello durante un certo periodo di tutoraggio da parte di un 
livello 2 esperto... anche se meno rigido del caso precedente, è chiaro che tale pratica comporta un 
inevitabile rallentamento del flusso produttivo con modalità diverse a seconda del metodo CND e che la 
responsabilità della delibera del particolare rimane del tutor. 

• Sempre al centro dell'attenzione i radiologi (anche, forse, a causa della "spada di Damocle" aziendale 
costituita dalle radiografie ad archiviazione pluriennale) per cui alcune written practice arrivano a prescrivere 
un anno di doppia lettura dopo la qualifica a livello 2... non si comprende perché la stessa precauzione non 
dovrebbe essere applicata anche, ad esempio, ai liquidi penetranti dove l'immagine, praticamente 
"inarchiviabile", ha un tempo limitato di ispezione dopo il quale l'interpretazione può diventare problematica 
anche per il tutor ! 

 
Ampiezza del data-base quiz e suo aggiornamento 
Questo doppio argomento è in realtà riconducibile ad uno solo condensabile 
nel concetto per cui al candidato ad un esame di qualifica CND deve essere 
sottoposto un questionario "mai visto prima" (MVP)... e qui ci si scatena sulla 
definizione di MVP. 
C'è chi sostiene che è sufficiente avere 3 volte i quiz necessari per l'esame 
con un sistema di sorting.  Facendo un semplice esperimento con un mini 
data-base di 9 quiz per un questionario di 3 si può facilmente notare (Tabella 
1) che dopo 10 estrazioni in 1 solo caso si è avuta rispettivamente 
l'estrazione successiva con i quiz tutti diversi o con due quiz invariati mentre 
in ben 7 casi si è avuto un solo quiz su tre invariato.  Naturalmente 
aumentando il numero dei quiz l'eventualità di avere 2 estrazioni consecutive 
identiche, peraltro non verificatasi neppure in questo mini-test, è 
assolutamente improbabile. 
Diciamo quindi che questo tipo di approccio garantisce di avere mediamente non oltre il 30% di quiz invariati da 
quelli della sessione precedente. 
C'è però chi sostiene, norma alla mano (NAS410 Rev.3 para.7.2.3), che per il MVP sia sufficiente che i quiz 
invariati non superino il 75% naturalmente a condizione che le risposte esatte della sessione precedente non 
siano divulgate.... 
.... Certo che in entrambi i casi, dando ovviamente per scontata la deontologia assoluta di chi custodisce il data-
base, qualche chiacchiera post-esame tra promossi e/o bocciati e/o futuri candidati può "drogare" il principio del 
MVP che diventa alquanto relativo con parecchi quiz "segreti" in circolazione trasmessi per via orale. 
A questo inconveniente si dovrebbe porre rimedio con continue revisioni e modifiche dei questionari con oneri 
non trascurabili visto che esse si dovrebbe ipotizzare almeno una volta all'anno o, meglio, prima di ogni sessione 
d'esame. 
Un altro "partito quizzista" è quello del "free data-base" di dimensioni tali che chi si ricorda tutti i quiz è un 
fenomeno: analogia con i quiz per la patente o, forse, con l'amore libero o la droga liberalizzata con i noti 
vantaggi e svantaggi piuttosto controversi ! 
Personalmente ritengo questo approccio un po' svalutativo del nostro mestiere che si dovrebbe fondare su 
esperienza decisamente più solida di quella necessaria per la guida di un auto, con questionari che contengano 
elementi atti a testarla evitando ogni "memory championship".  A ciò si aggiunge che gli argomenti per un 
metodo CND non sono per nulla infiniti e che con data-base enormi non si possono evitare molti quiz ridondanti 
con difficoltà ed oneri di gestione non trascurabili. 
 
Evoluzione "antropo-quizzologica" 
Ora permettetemi una digressione pseudo-filosofica. 
Finché l'uomo si esprimeva con incisioni rupestri, gestire un esame di qualifica ad esempio per cacciatore di 
mammut non sarebbe stato facile.  
Poi si cominciò a scalpellare tavole di pietra come quelle della verità o di Rosetta e la situazione migliorò anche 
se la gestione di un questionario di 70 quiz (generale+specifico) per la qualifica di conduttore di piroga sarebbe 
stata un po' "pesantina" con sistema di sorting a leve e carrucole in parte forse ancora da inventare. 
Ma poi tra papiri e pergamene la qualifica a centurione romano poteva già dirsi a livello odierno. 
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•	3	 gruppi	 di	 3	 risposte	 sbagliate	
(RS1,	RS2	e	RS3).

Un esempio di quiz è fornito in Ta-
bella 2.

I quiz devono essere gestiti da un 
SURQ-M	 (SURQ	 Manager)	 che	
provvede a raccoglierli ed a distribu-
irli, classificandone poi le risposte ed 
eventualmente correggendoli in fun-
zione delle osservazioni dei V.
Il sorting deve per prima cosa de-
terminare	sia	una	RE	sia	la	posizio-
ne A-B-C-D dove collocarla, quindi 
sorteggiare	 una	 RS	 per	 gruppo	 da	
inserire a caso nelle posizioni resi-
due.
Per quanto riguarda il livello di diffi-
coltà dei quiz si consiglia di validare 
solo quelli a cui risponde esattamente 
oltre al 50% dei V.
La	Commissione	RT	dell'ITANDTB	
costituita	da	16	Livelli	3	ha	già	pro-
dotto con successo il primo questio-
nario	generale	RT	per	Livello	3	vali-
dando	42	quiz	su	52	proposti.

Ma di quanti quiz 
bisogna disporre?
Di pochi quiz, di massima non oltre 
3 per argomento del sillabus in modo 
da evitare intrinsecamente eccessive 
ridondanze.

Con che periodicità 
essi devono essere aggiornati?
Il questionario si riaggiorna con 
produzione in automatico di griglia 
ad ogni stampa ma è consigliabile 

intervenire ogni anno per introdur-
re eventi tecnologici innovativi (ag-
giornamento tecnico) o, comunque, 
per variare/migliorare la sintassi di 
domande e risposte (aggiornamento 
sintattico).
Lasciando ad altri più matemati-
camente preparati spocchiosi cal-
coli combinatori che non escludo 
di avere già sbagliato più volte, in 
parole povere un questionario di-
venta una sorta di "schedina" con 
42 incontri con possibili risultati 
A-B-C-D	invece	di	1-X-2...	se	con	
la	schedina	calcistica	a	3	segni	il	13	
o	 14	 è	 un	 sogno,	 figurarsi	 	 con	 4	
segni	 un	42,	 a	meno	 che,	 auspica-
bilmente, non si "bari" preparan-
dosi in anticipo sul metodo CND 
testato !

Sono possibili ulteriori implemen-
tazioni, ad esempio:
•	variazione	anti-copiatura	dell'ordi-

ne	dei	quiz	(già	attuato	sui	primi	42	
quiz generali),
•	variazione	automatica	della	doman-

da introducendo un nuovo gruppo 
di sorting Question (Q) con 3 di-
verse domande compatibili con le 
stesse risposte,
•	introduzione	 di	 nuova	 tipologia	

di quiz a calcolo dove i parame-
tri output del sorting casuale agi-
scono su parametri di formule 
che devono essere utilizzate dal 
candidato per trovare la risposta 
esatta  (un esempio è fornito in 
Tabella 3).

Con	 il	 SURQ	 si	 hanno	 poi	 diversi	
vantaggi:

Flessibilità
Compatibilità con quiz che non si 
prestano alla rispondibilità multi-
pla poiché è sempre possibile in-
serirli nello stesso data-base con 2 
o	3	risposte	uguali	per	gruppo	RE,	
RS1,	RS2	e	RS3	(ed	eventualmen-
te Q).
Buona criptabilità delle soluzioni
Con sorting automatico diffuso, 
normalmente con quiz a 3 uscite 
multiple con centinaia di possi-
bilità di presentazione ciascuno, 
eventualmente intercalati da alcuni 
quiz	normali	"bluff"	a	4	scelte	sem-
plici	da	24	presentazioni	ciascuno,	
il candidato ha poche chance se si 
affida alla "ruota della fortuna": se 
vuole superare l'esame non gli re-
sta che prepararsi sugli argomenti 
d'esame e mettere a frutto l'espe-
rienza che, si badi bene, oltre ad 
essere un requisito di qualifica, è la 
base di una buona applicazione dei 
CND.

Seguì l'invenzione della carta, dei libri manoscritti, della stampa, della macchina da scrivere, del fax e della 
fotocopiatrice e poi via con i PC, le e-mail ed internet e chissà cos'altro a breve o medio termine..... E noi dei 
CND sempre là, accantonate pietre, leve e carrucole, in fondo a chiederci quanti debbano essere i pezzi di 
pergamena "virtuali" su cui scrivere con la tastiera un singolo quiz per comodità di sorting con lo scopo di 
qualificare legionari di livello I e II e centurioni di livello III... già forse proprio per questo si continuano ad usare i 
numeri romani per i livelli ! 
In addestramento l'evoluzione non è andata molto avanti dal medioevo con la fotocopiatrice vista ancora come 
"invenzione demoniaca" perché con essa ti fregano dispense e questionari, magari faticosamente aggiornati 
"appena" 5 anni fa' !... non parliamo poi di "orrendi" abissi divulgativi quali mezzi multimediali, e-mail ed internet ! 
Ma non è che si dovrebbe cominciare a progredire un pochino scoprendo anche noi le "meraviglie" del PC ? 
 
Il progresso è possibile: Self-Updating RollerQuiz (SURQ) 
Una volta definito il sillabus su cui basare 
l'addestramento e, di conseguenza, il 
questionario, occorrerà selezionare un certo 
numero (almeno 5) di individui qualificati al 
livello per cui è richiesta la qualifica dei nuovi 
candidati.  Ad essi sarà bene sottoporre il 
questionario in veste di validatori (V). 
Per il livello 3 gli stessi individui selezionati 
possono auto-produrre alcuni quiz+soluzioni a 
testa, mentre per i livelli 1 e 2 occorrerà, 
possibilmente, un team di livelli 3 per la 
produzione dei quiz+soluzioni riflettenti 
mentalità e situazioni differenziate. 
I questionari devono prevedere quiz a risposte 
variabili nel modo seguente: 
• 1 gruppo di 3 risposte esatte (RE) 
• 3 gruppi di 3 risposte sbagliate (RS1, RS2 

e RS3). 
Un esempio di quiz è fornito in Tabella 2. 
 
I quiz devono essere gestiti da un SURQ-M (SURQ Manager) che provvede a raccoglierli ed a distribuirli, 
classificandone poi le risposte ed eventualmente correggendoli in funzione delle osservazioni dei V. 
Il sorting deve per prima cosa determinare sia una RE sia la posizione A-B-C-D dove collocarla, quindi 
sorteggiare una RS per gruppo da inserire a caso nelle posizioni residue. 
Per quanto riguarda il livello di difficoltà dei quiz si consiglia di validare solo quelli a cui risponde esattamente 
oltre al 50% dei V. 
La Commissione RT dell'ITANDTB costituita da 16 Livelli 3 ha già prodotto con successo il primo questionario 
generale RT per Livello 3 validando 42 quiz su 52 proposti. 
Ma di quanti quiz bisogna disporre ? 
Di pochi quiz, di massima non oltre 3 per argomento del sillabus in modo da evitare intrinsecamente eccessive 
ridondanze. 
Con che periodicità essi devono essere aggiornati ? 
Il questionario si riaggiorna con produzione in automatico di griglia ad ogni stampa ma è consigliabile intervenire 
ogni anno per introdurre eventi tecnologici innovativi (aggiornamento tecnico) o, comunque, per 
variare/migliorare la sintassi di domande e risposte (aggiornamento sintattico). 
Lasciando ad altri più matematicamente preparati spocchiosi calcoli combinatori che non escludo di avere già 
sbagliato più volte, in parole povere un questionario diventa una sorta di "schedina" con 42 incontri con 
possibili risultati A-B-C-D invece di 1-X-2... se con la schedina calcistica a 3 segni il 13 o 14 è un sogno, figurarsi  
con 4 segni un 42, a meno che, auspicabilmente, non si "bari" preparandosi in anticipo sul metodo CND testato ! 
 
Sono possibili ulteriori implementazioni, ad esempio: 

• variazione anti-copiatura dell'ordine dei 
quiz (già attuato sui primi 42 quiz 
generali), 

• variazione automatica della domanda 
introducendo un nuovo gruppo di 
sorting Question (Q) con 3 diverse 
domande compatibili con le stesse 
risposte, 

• introduzione di nuova tipologia di quiz a 
calcolo dove i parametri output del 
sorting casuale agiscono su parametri 
di formule che devono essere utilizzate 
dal candidato per trovare la risposta 
esatta  (un esempio è fornito in Tabella 
3). 

 
Con il SURQ si hanno poi diversi vantaggi: 
 
Flessibilità 
Compatibilità con quiz che non si prestano alla rispondibilità multipla poiché è sempre possibile inserirli nello 
stesso data-base con 2 o 3 risposte uguali per gruppo RE, RS1, RS2 e RS3 (ed eventualmente Q). 
Buona criptabilità delle soluzioni 
Con sorting automatico diffuso, normalmente con quiz a 3 uscite multiple con centinaia di possibilità di 
presentazione ciascuno, eventualmente intercalati da alcuni quiz normali "bluff" a 4 scelte semplici da 24 
presentazioni ciascuno, il candidato ha poche chance se si affida alla "ruota della fortuna": se vuole superare 
l'esame non gli resta che prepararsi sugli argomenti d'esame e mettere a frutto l'esperienza che, si badi bene, 
oltre ad essere un requisito di qualifica è la base di una buona applicazione dei CND. 
Rappresentatività 
Non esiste un "quizzologo" per tutte le 
esigenze. Nell'esperienza fatta in Commissione 
RT sul primo SURC si è provato a richiedere ad 
ognuno dei 16 partecipanti quali fossero i 5 quiz 
su 50 da eliminare (Worst-Top 5): sono stati 
segnalati ben 34 quiz con giudizio abbastanza 
concorde  (oltre 30% dei dissensi) solo su 2 
quiz su 50.... in pratica ogni livello 3 segnala 
inadeguatezza sugli altrui quiz ma in ottiche 
totalmente variegate ! (vedi Figura 1) 
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Rappresentatività
Non esiste un "quizzologo" per tutte 
le esigenze. Nell'esperienza fatta in 
Commissione	RT	sul	primo	SURQ	si	
è provato a richiedere ad ognuno dei 
16	partecipanti	quali	 fossero	 i	 5	quiz	
su	 50	 da	 eliminare	 (Worst-Top	 5):	
sono	 stati	 segnalati	 ben	 34	 quiz	 con	
giudizio abbastanza concorde  (oltre 
30% dei dissensi) solo su 2 quiz su 
50.... in pratica ogni livello 3 segnala 
inadeguatezza sugli altrui quiz ma in 
ottiche totalmente variegate ! (vedi 
Figura	1)
La soluzione non può che essere la 
validazione "democratica" a maggio-
ranza dei quiz su cui si sono verificate 
più risposte esatte (ad esempio oltre al 
50%) e meno dissensi (ad esempio non 
oltre il 30%): ne è derivato uno scar-
to di circa il 25% dei quiz a conferma 

di quanto accaduto in tre precedenti 
RollerQuiz	con	quiz	tradizionali.

Semplicità software
La gestione di sorting e griglie au-
tomatiche per un centinaio di quiz è 
fattibile anche semplicemente con un 
foglio elettronico anche senza ricorre-
re ad un vero e proprio data-base.

Lavoro di Gruppo via e-mail
Il "Lavorare meno, lavorare tutti" che 
normalmente è uno slogan per mo-
menti tristi in cui il lavoro scarseggia, 
può essere qui riqualificato purché vi 
siano parecchi che se ne convincano 
cooperando	 per	 produrre	 SURQ	 che	
siano espressione di tutti ma che rac-
colgano il più possibile radici e scopi 
comuni o, comunque, mediamente tali.
Una volta costituito il gruppo come 

abbiamo fatto noi radiologi in 
ITANDTB, i buoni risultati non si 
fanno attendere e, lavorando tramite 
e-mail, a costi bassissimi.
È possibile anche distribuire alcuni 
quiz a testa per curare l'aggiornamen-
to periodico.
Direi che sulla non-auspicabile divul-
gazione non c'e molto da preoccuparsi 
visto che, in ogni caso, appena prima 
dell'esame, si "estrae" un questionario 
tra le migliaia possibili e visto che, se 
il candidato fornisce l'80% delle ri-
sposte esatte, non può che essere con-
siderato omogeneo al gruppo che ha 
compilato/validato il questionario!

Auto-aggiornamento
Tra i vantaggi collaterali c'è anche 
l'auto-aggiornamento interattivo di 
gruppo a cui è soggetto chi partecipa 
al processo di compilazione/validazio-
ne dei quiz. In questa ottica ed anche 
in quella di dare all'operatività il giu-
sto risalto non escluderei per esami di 
livello	1	e	2	gruppi	di	 livelli	2	esperti	
supervisionati	da	SURQ-M	di	livello	3.

Conclusione ed auspicio
Può anche essere che l’idea qui espo-
sta sia discutibile e, proprio per que-
sto, sarebbe ora che qualche “con-
servatore” sostenitore del data-base 
classico ad A-B-C-D singoli lo facesse 
evidenziandone i vantaggi rispetto al 
SURQ	che,	a	mio	avviso,	sono	difficil-
mente individuabili.  Alla conferenza 
PnD	di	Roma	di	Ottobre	2009	la	mia	
memoria su questo argomento non ha 
ricevuto alcuna obiezione o contesta-
zione: ora con la più larga utenza dei 
lettori del Giornale PnD spero in un 
riscontro ed in un innesco di una di-
scussione costruttiva.

• variazione anti-copiatura dell'ordine dei 
quiz (già attuato sui primi 42 quiz 
generali), 

• variazione automatica della domanda 
introducendo un nuovo gruppo di 
sorting Question (Q) con 3 diverse 
domande compatibili con le stesse 
risposte, 

• introduzione di nuova tipologia di quiz a 
calcolo dove i parametri output del 
sorting casuale agiscono su parametri 
di formule che devono essere utilizzate 
dal candidato per trovare la risposta 
esatta  (un esempio è fornito in Tabella 
3). 
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