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ESTRATTO DEL VERBALE DEL 11.06.2019 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione procede quindi a fissare i criteri e le modalità di svolgimento delle prove scritte, 

in conformità con l’art.7 del bando di concorso in argomento che recita:  

“1. L'esame consisterà in DUE prove scritte e UNA prova orale. 

Per la valutazione di ciascuna delle due prove la commissione giudicatrice dispone di un 

punteggio massimo di 30 punti. 

2. Le due prove scritte consisteranno in una prima prova a carattere teorico, volta alla verifica 
della conoscenza teorica e di base degli argomenti d’esame ed una seconda prova a 
carattere teorico-pratico, volta alla verifica delle capacità di applicazione di tali competenze 
in casi d’uso concreti.  

3. La prova orale si articolerà in: 
a) un colloquio su temi oggetto del programma di esame – max 27,00 punti  
b) una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese – max 3,00 punti 
 
4. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese sarà valutato con i seguenti criteri: 
INSUFFICIENTE 0,00 punti 
SUFFICIENTE  0,50 punti 
DISCRETO   1,00 punto 
BUONO  1,50 punti 
DISTINTO  2,00 punti 
OTTIMO  3,00 punti. 
 
5. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i/le candidati/e che avranno ottenuto nelle due 
prove scritte una votazione di almeno 21 punti su 30. Per i candidati che non abbiano conseguito 
l’idoneità nella prima prova corretta, non è necessario procedere alla correzione della seconda 
prova. 
… 
 
Per quanto concerne il contenuto e le modalità di svolgimento delle due prove scritte, la 

Commissione decide quanto segue: 

1. la prima prova scritta consisterà in cinque domande a risposta sintetica sulle 

tematiche previste dal bando. I candidati avranno a disposizione due ore di tempo; 

2. la seconda prova scritta, a carattere teorico-pratico, consisterà nella predisposizione 

di un progetto. I candidati avranno a disposizione due ore di tempo.  

La commissione passa quindi a definire i criteri di valutazione delle prove. 



Per quanto riguarda la prima prova scritta, la Commissione, avendo a disposizione 30,00 punti 

e tenuto conto dell’articolazione degli argomenti nel programma di esame, decide di valutare le 

competenze dei candidati espresse nella prova secondo i seguenti criteri: 

 

• Qualità della risposta massimo 18 punti così articolati:  

domanda 1: massimo 4,00 punti  

domanda 2: massimo 4,00 punti  

domanda 3: massimo 4,00 punti  

domanda 4: massimo 3,00 punti  

domanda 5: massimo 3,00 punti  

Misura, in termini di completezza e conoscenza, il grado di copertura degli argomenti 

trattati dalle singole risposte; 

• Grado di conoscenza complessivo della materia: massimo 6,00 punti 

Misura la conoscenza generale, la padronanza e l’approfondimento delle materie 

comprese nel programma di esame e la capacità di contestualizzare gli argomenti oggetto 

della prova; 

• Chiarezza espositiva: massimo 6,00 punti 

Misura la chiarezza, la capacità e l’adeguatezza espositiva del candidato. 

 

Con riferimento alla seconda prova scritta, la Commissione decide di ripartire i 30,00 punti a 

disposizione nel seguente modo: 

• Qualità del progetto proposto: massimo 20,00 punti 

Misura il grado di conoscenza espresso, la qualità metodologica, tecnologica e di 

approccio dell’elaborato prodotto; 

• Chiarezza espositiva: massimo 6,00 punti 

Misura la chiarezza, la capacità e l’adeguatezza espositiva del candidato 

• Innovatività e sostenibilità delle soluzioni individuate: massimo 4,00 punti. 

Misura l’attualità, rispetto allo stato dell’arte delle tecnologie e delle metodologie 

esistenti, delle soluzioni prospettate, nonché la loro sostenibilità economica (costi di 

manutenzione e sviluppo) e organizzativa (numerosità e specializzazione delle risorse 

umane necessarie). 

… 
 
Per quanto concerne la prova orale, la Commissione decide di proporre a ciascun candidato tre 

argomenti di colloquio sulle tematiche previste dal bando. Avendo a disposizione per il colloquio 

27,00 punti, la Commissione stabilisce di attribuire tali punti in base ai seguenti criteri e con la 

seguente articolazione: 

• Qualità della risposta massimo 18 punti così articolati:  

domanda 1: massimo 6,00 punti  

domanda 2: massimo 6,00 punti  



domanda 3: massimo 6,00 punti  

Misura, in termini di completezza e conoscenza, il grado di copertura degli argomenti 

trattati dalle singole risposte; 

• Grado di conoscenza complessivo della materia: massimo 5,00 punti 

Misura la conoscenza generale, la padronanza e l’approfondimento delle materie 

comprese nel programma di esame e la capacità di contestualizzare gli argomenti oggetto 

della prova; 

• Chiarezza espositiva: massimo 4,00 punti 

Misura la chiarezza, la capacità e l’adeguatezza espositiva del candidato. 

 
 

 


