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CRITERI DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 
DELLE PROVE 

 
Durante le prove non è consentito consultare manuali, né utilizzare strumentazioni di 
calcolo o apparecchiature elettroniche, né comunicare in alcun modo con altre persone 
fuori o dentro la sala, a pena di esclusione. 
 
 
Prova preselettiva 
La Prova preselettiva consisterà in un test con quesiti a risposta multipla sulle materie di esame. 
Saranno ammessi alla successiva prova scritta i primi 50 classificati, compresi gli eventuali 
Candidati ex aequo alla posizione 50. 
La prova consisterà in 30 quesiti a risposta multipla con 3 alternative di risposta di cui una sola 
completa ed esatta. 
Sul foglio test, in corrispondenza del numero della domanda esaminata, il candidato dovrà 
crocettare il quadratino corrispondente all’alternativa di risposta ritenuta esatta. Le risposte date 
non potranno essere corrette e la risposta multipla verrà considerata errata. 
Per l’attribuzione del punteggio verrà utilizzato il seguente meccanismo di calcolo: 

punti 1 per ogni risposta esatta; 
punti 0 per ogni risposta omessa; 
punti - 0,5 per ogni risposta errata 

Il punteggio così ottenuto dal candidato nella prova preselettiva non sarà utile e dunque non 
concorrerà alla formazione della graduatoria finale. 
 
Tempi di svolgimento: 30 minuti. 
 
 
Prova scritta 
Nella valutazione della prova scritta, la Commissione si atterrà ai seguenti criteri di valutazione: 
- Conoscenza dell’argomento e coerenza della risposta al quesito proposto 
- Capacità di ragionamento e capacità di collegamento tra i vari argomenti 
- Capacità di applicazione dei concetti teorici a situazioni pratiche 
- Correttezza lessicale e grammaticale, chiarezza grafica e nell’esposizione e capacità di sintesi.  
 
Tempi di svolgimento: 60 minuti. 
 
La Commissione può attribuire un punteggio massimo di 30. Il punteggio verrà attribuito 
congiuntamente dai Commissari. La prova si intende superata col raggiungimento del punteggio 
minimo di 21/30. 
 
 
Prova orale 
Nella valutazione della prova orale, la Commissione si atterrà ai seguenti criteri di valutazione: 



- Conoscenza dell’argomento e coerenza della risposta al quesito proposto 
- Capacità di ragionamento e capacità di collegamento tra i vari argomenti correlati o collegati 
- Capacità di applicazione dei concetti teorici a situazioni pratiche 
- Chiarezza e correttezza nell’esposizione e capacità di sintesi. 
 
La Commissione può attribuire un punteggio massimo di 30. Il punteggio verrà attribuito 
congiuntamente dai commissari. La prova si intende superata col raggiungimento del punteggio 
minimo di 21/30. Prima dell’espletamento della prova orale, sarà effettuata la verifica di idoneità 
relativamente alla conoscenza della lingua inglese (attraverso la lettura e la traduzione di testi), e 
dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse, (a mezzo di un’eventuale esercitazione 
pratica); solo i candidati che risulteranno idonei a tale valutazione potranno proseguire 
nell’espletamento della prova orale. 
 
 

Il Presidente  
della Commissione di Concorso 

F.to Dott.ssa Luana DELLA GIOVAMPAOLA 


