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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 dell’Area Tecnico-gestionale della 

Scuola 

Criteri di valutazione 

Ai sensi dell’Art. 5 del Bando di Selezione, l’esame si articolerà in due prove scritte e in una prova 

orale. 

Per la formazione della graduatoria la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 60 

punti, di cui 30 riservati alle prove scritte e 30 alla prova orale.  

La Commissione prende atto che il punteggio globale delle prove scritte, se superate, sarà dato dalla 

media aritmetica delle due prove.  

Le prove saranno volte a valutare le conoscenze e competenze di cui agli art.1 e art. 5 del Bando. 

Prima prova scritta  

La Commissione predisporrà n. 3 distinte prove a carattere teorico, ciascuna articolata in n. 3 tracce 

definite in base alle tematiche di cui all’Art. 5 del Bando. 

Le tre prove verranno proposte per il sorteggio da parte di un candidato. 

La Commissione decide di assegnare n. 3 ore di tempo per lo svolgimento della prova estratta.  

La Commissione definisce i seguenti criteri di valutazione: conoscenza degli argomenti trattati, 

conoscenza del contesto universitario e della normativa di riferimento, chiarezza e correttezza 

espositiva, uso appropriato del linguaggio tecnico professionale, capacità di organizzazione e di 

sintesi. 

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30. 

La Commissione procederà alla correzione della seconda prova scritta solo in caso di superamento 

della prima prova. 

Seconda prova scritta 

La Commissione predisporrà n. 3 distinte prove, ciascuna articolata in n. 1 traccia a contenuto 

teorico pratico definita in base alle tematiche di cui all’Art. 5 del Bando. 

Le tre prove verranno proposte per il sorteggio da parte di un candidato. 

La Commissione decide di assegnare n. 3 ore di tempo per lo svolgimento della seconda prova. 

La Commissione conferma i criteri di valutazione della prima prova scritta. 
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L’accesso alla prova orale sarà consentito solo a coloro che in ciascuna delle prove scritte abbiano 

riportato un punteggio non inferiore a 21/30. 

Per ciascuna delle due prove scritte, la Commissione non consentirà la consultazione di testi; non 

sarà necessario l’utilizzo di materiale da disegno. Sarà consentito l’utilizzo esclusivamente della 

calcolatrice tascabile (non è consentito ad es. l’uso del cellulare o di altro strumento collegato ad 

internet) per la sola seconda prova. 

Prova orale  

La Commissione stabilisce che la prova consista in n. 3 quesiti a risposta aperta, relativi alle 

conoscenze e competenze di cui all’Art. 5 del Bando; sarà altresì accertata la conoscenza della lingua 

inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione: conoscenza degli argomenti trattati, 

chiarezza e correttezza espositiva, capacità di organizzazione e di sintesi. Valuterà altresì le capacità 

relazionali e di comprensione delle esigenze dell’utente e la propensione al lavoro di gruppo, la 

capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni 

e di mediare tra diverse posizioni 

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 

21/30. 


