OMISSIS
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La Commissione stabilisce di attribuire per ciascun criterio di valutazione sopraindicato
con le lettere a),b),c),d), e) i seguenti punteggi:
a)
b)
c)
d)
e)

fino
fino
fino
fino
fino

a
a
a
a
a

10 punti
10 punti
4 punti
3 punti
3 punti

AI fine dello svolgimento della prova scritta, ai candidati saranno forniti n. 2 fogli uso
protocollo a righe (8 facciate in tutto) e saranno assegnate n. 1,5 ore per il completamento
dell'elaborato.
La Commissione stabilisce che, ai fini dello svolgimento delle procedure di correzione e
valutazione degli elaborati, procederà come segue:
• apertura delle buste contenenti gli elaborati contrassegnando con la medesima
numerazione la busta grande contenente gli elaborati della prova scritta,
l'elaborato stesso, i fogli protocollo non utilizzati e la busta piccola contenente i
dati anagrafici del candidato che rimane sigillata;
• la medesima operazione verrà fatta per tutte le buste, utilizzando la numerazione
progressiva;
• le buste piccole contenenti i dati anagrafici resteranno sigillate e saranno inserite in
un nuovo plico all'uopo predisposto che sarà sigillato, timbrato e siglato dal
Presidente della commissione;
• successivamente si procederà alla valutazione di tutti gli elaborati relativi alla prova
scritta;
• terminata l'operazione di valutazione di tutti gli elaborati, si procederà
all'identificazione dei candidati mediante l'apertura delle buste piccole ed al
successivo accoppiamento con i relativi elaborati; sui cartoncini contenenti i dati
anagrafici dei candidati sarà riportato, di volta in volta, lo stesso numero
identificativo già presente nella busta grande, sull'elaborato, sui fogli protocollo
non utilizzati e sulla busta piccola.
Con riferimento infine alla prova orale, la Commissione, preso atto di quanto stabilito
all'art. 6 del bando e dopo ampia discussione, conclude che questa consisterà nella
formulazione al candidato di n. 5 domande:
a) 3 domande sugli argomenti riportati all'art. 6 del bando di concorso
b) 1 domanda per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese attraverso la
lettura e traduzione di un breve testo in lingua inglese.
c) 1 domanda volta ad accertare la conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche
indicate nel bando di concorso all'art. 6.
Le domande da rivolgere ai candidati sui temi oggetto della prova orale saranno
predisposte dalla Commissione immediatamente prima dello svolgimento della prova
orale, e immesse in buste chiuse anonime, riportanti sui lembi di chiusura la sigla dei
componenti, ciascuna contenente n. 5 (cinque) domande come sopra specificato. Il
numero delle buste dovrà essere sufficiente in ragione del numero dei candidati che
saranno stati ammessi allo svolgimento della prova orale e, comunque, tale da consentire
a ciascun candidato di scegliere tra almeno n. 3 (tre) buste.
Il punteggio di massimo 30 (trenta) punti da assegnare, a ciascun candidato, sulla base
della prova orale, sarà determinato attraverso il seguente modello di valutazione:
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Domande gruppo a) grado di conoscenza degli argomenti e degli aspetti teorici e delle
implicazioni pratiche degli argomenti casualmente selezionati, e di coglierne i collegamenti
ove esistenti, con le altre tematiche oggetto del bando; capacità espositiva del candidato
di svolgere le proprie argomentazioni con linguaggio appropriato ed efficacia espositiva;
capacità di riflessione critica e di interpretazione.
Domanda b) grado di conoscenza della lingua inglese.
Domanda c) grado di conoscenza d'uso delle applicazioni informatiche oggetto del
concorso.
La Commissione attribuirà per ciascuna domanda il seguente punteggio:
Domande gruppo a) fino ad 8 punti per ciascuna domanda;
Domanda b) fino a 3 punti;
Domanda c) fino a 3 punti.
La Commissione ribadisce che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del bando di
concorso, a ciascuna delle prove d'esame sarà attribuito un punteggio in trentesimi.
Ciascuna prova si intenderà superata solo se il candidato avrà riportato un punteggio di
almeno 21/30. La votazione complessiva da attribuire al candidato è determinata dalla
somma dei voti conseguiti.
In merito all'ordine con il quale chiamare i candidati a sostenere la prova orale, la
Commissione stabilisce che si procederà in ordine alfabetico.
La seduta è pubblica.
La Commissione chiude i lavori alle ore 17:00.
Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
prof. Martino DI SERIO (Presidente)
prof. Marco GUIDA (Componente)
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prof.ssa Giulia MAISTO (Componente)
ing. Flavio CICCARELLI (Segretario)
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