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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
(estratto del verbale della seduta della Commissione esaminatrice dell'11 febbraio 2020)

EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione dell'eventuale prova preselettiva.
• La prova preselettiva consisterà nella soluzione di  quesiti a risposta multipla.
• Alle risposte saranno attrbuiti i seguenti punteggi:

✔  positivo per ciascuna risposta corretta; 
✔  nullo per per ciascuna risposta non data; 
✔  negativo per ciascuna risposta errata.

La  Commissione,  in  sede  di  predisposizione  della  prova,  deciderà  il  numero  delle  domande  da  sottoporre  ai 
candidati e assegnerà i punti per la loro valutazione. 

La Commissione stabilisce inoltre i criteri di valutazione della  prova  scritta e della prova orale come di 
seguito indicati.

PROVA SCRITTA SUCCESSIVA  ALLA PROVA  PRESELETTIVA (SE EFFETTUATA)

La prova scritta consisterà  nella soluzione di domande a risposta aperta con limite massimo di righe.
 
Per quanto riguarda la valutazione della prova si considerano, con lo stesso peso,  i seguenti elementi

• Capacità di sintesi ed esaustività nell'esposizione dell'argomento proposto
• Chiarezza espositiva e correttezza del contenuto
• Conoscenza e riferimenti alla normativa 
• Capacità di  collegare l'aspetto tecnico della materia con i  processi  organizzativi/amministrativi 

dell'Ente    

La Commissione, in sede di predisposizione della prova, deciderà il numero delle domande da sottoporre 
ai candidati e assegnerà i punti per la loro valutazione.

PROVA SCRITTA (IN ASSENZA DELLA PROVA PRESELETTIVA)

La prova scritta consisterà  nella soluzione di .domande a risposta  multipla e domande a risposta aperta 
con limite massimo di righe.

La Commissione stabilisce  i criteri di valutazione della prova di seguito descritti.

Per quanto riguarda le domande a risposta multipla saranno attribuiti punteggi: 
• positivo per ciascuna risposta corretta; 
• nullo per ciascuna risposta non data
• negativo per ciascuna risposta errata.

Per quanto riguarda le domande a risposta aperta si considerano, con lo stesso peso, i seguenti elementi:
• Capacità di sintesi ed esaustività nell'esposizione dell'argomento proposto  
• Chiarezza espositiva e correttezza del contenuto                                           
• Conoscenza e riferimenti alla normativa        
• Capacità di  collegare l'aspetto tecnico della materia con i  processi  organizzativi/amministrativi 

dell'Ente                                   

La Commissione, in sede di predisposizione della prova, deciderà il numero delle domande a risposta 
aperta e il numero di quelle a risposta multipla da sottoporre ai candidati e assegnerà i punti per la loro 
valutazione. 

1



PROVA ORALE:

La Commissione procederà collegialmente alla predisposizione delle domande che saranno oggetto della 
prova orale e che riguarderanno le materie d'esame, l'accertamento della lingua inglese e delle conoscenze 
informatiche.

La Commissione valuterà la prova orale di ciascun candidato nella sua globalità, attribuendo il punteggio 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

• centratura e conoscenza dell'argomento
• chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio
• approfondimenti e collegamenti 

L'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese non darà luogo a punteggio ma  a  un 
giudizio di idoneità o di non idoneità.
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