
 
 

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla 

categoria D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza 

EMbeDS della Scuola 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Prove scritte:  

La prima prova scritta sarà volta all’accertamento delle conoscenze e competenze di cui all’art.1 del 
bando di selezione e sarà organizzata in due quesiti. Entrambi i quesiti saranno a risposta aperta. 
Qualora la prima prova non venga superata, la Commissione si riserva la facoltà di non procedere 
alla correzione della seconda prova.  
La Commissione procede alla definizione dei criteri di valutazione della prova teorica: sarà valutata 
la correttezza dei contenuti e la chiarezza e completezza espositiva, la capacità di organizzazione e 
di sintesi, il possesso di conoscenze adeguate, la capacita di analisi critica delle tematiche trattate, e 
la proprietà di linguaggio. 
 
La seconda prova scritta, di natura teorico-pratica come previsto dall’art. 5 del bando, da svolgere 
su carta, sarà volta all’accertamento delle conoscenze e competenze di cui all’art.1 del bando di 
selezione.  
La Commissione procede alla definizione dei criteri di valutazione della prova teorico-pratica: sarà 
valutata la correttezza, la precisione e l’efficienza della soluzione proposta. 
 
Per ciascuna delle due prove scritte, la Commissione non consentirà la consultazione di nessun tipo 
di materiale e provvederà al ritiro dei dispositivi elettronici (cellulari, tablet, portatili…) in possesso 
dei candidati. 
 

Prova orale:  
La prova orale avrà a oggetto le tematiche delle prove scritte.  
Nell’ambito della prova saranno altresì accertate le capacità relazionali e di comprensione delle 
esigenze dell’utente, la propensione al lavoro di gruppo e le capacità di contestualizzare le proprie 
conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni e di mediare tra diverse posizioni.  
 
La Commissione, in relazione a quanto previsto dal bando di selezione, stabilisce quali criteri di 
valutazione: 

- chiarezza, organizzazione e sintesi nell’esposizione; 
- conoscenza delle tematiche trattate; 
- pertinenza delle argomentazioni; 
- capacità di analisi delle tematiche proposte.  

 
La Commissione stabilisce che le procedure di selezione saranno ultimate non oltre trenta giorni 
dalla data di svolgimento della prova orale (art. 11 D.P.R. 487/94, art. 2 L. 241/90).  
 

Pisa, lì 03.06.2019 


