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Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie, codici illustrati, annotati e/o
commentati con dottrina e/o giurisprudenza, esplicitati articolo per articolo, muniti di schemi di
qualunque genere, contenenti "mappe" esplicative o "tabelle" che non siano quelle previste dalla legge,
aggiunte, suggerimenti o specificazioni di tipo dottr.inario o enciclopedico di qualunque tipo.

Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni
cellulari, smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.

I candidati potranno, di converso, consultare i semplici testi dei codici non commentati, né
annotati/illustrati, le leggi e i decreti dello Stato nonché il dizionario della lingua italiana.

Saranno ammessi a sostenere lo prova orale i candidati che avranno riportato nella prova
scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per lo valutazione della prova
stessa.

La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà volta, inoltre, ad accertare lo
conoscenza della lingua inglese nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse. Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.

La prova orale si intenderà superata se il/la candidatola avrà riportato.la votazione di almeno,
21 punti su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito indicato:
_. la prova scritta si terrà il giorno 14.11.2018 alle ore 15.00 Aula A4 ubicata in via Marina 33

- Napoli. I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di
Ateneo, nonché sul sito web dell'Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi~pubblici.ilgiorn029.11.2018 e nel ~
relativo avviso sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si svolgerà, in U-
considerazione ciel numero di condidati ammessi, a'Partire dal giorno 20.12.2018. ,
, _. la, prova orale' si svolgerà a partire dal giorno 20.12.2018 alle ore 9.30 presso lo Sala iì

Convegni ubicata presso il "Palazzo degli Uffici" dell'Università degli Studi di Napoli Federico /I, 10 I

piano, via Giulio Cesare Cortese 29, Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno
29.11.2018 nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell'Ateneo al
seguente link: http://www.uniria.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici."

La Commissione, a questo punto, prima di procedere all'individuazione dei criteri da osservare nella
valutazione degli elaborati della prova s,critta decide, con riferimento alla correzione della prova scritta,
quanto di seguito riportato.
Si procederà innanzitutto all'apertura delle buste contenenti gli elaborati relativi alla prova scritta
contrassegnando con la numerazione progressiva la busta grande contenente gli elaborati della prova
scritta, gli elaborati stessi relativi alla prova scritta e la busta piccola, che rimane sigillata, contenente i dati
anagrafici del candidato. La medesima operazione verrà fatta per tutte le altre buste, utilizzando la
numerazione progressiva.
Successivamente si procederà alla correzione di tutti gli elaborati relativi alla prova scritta.

, Con riferimento alla prova scritta, la Commissione, preso atto di quanto stabilito all'art. 6 del bando, dopo
ampia e approfondita discussione, conclude che questa consisterà in quesiti a risposta sintetica tesi ad
accertare le competenze nelle materie oggetto della prova scritta. La Commissione preparerà tre ,gruppi di
quesiti a'risposta sintetica, che saranno posti in buste anonime, siglate sui lembi di chiusura dai componenti
della Commissione. AI fine di garantirne la casualità della scelta, il gruppo di quesiti o'ggetto della prova sarà
sorteggiato - tra quelli predisposti dalla CommiSSione - da n. 1 candidato nel giorno fissato per lo
svolgimento della prova scritta, immediatamente prima l'inizio della stessa.
Il punteggio, di massimo 30 (trenta) punti, da assegnare a ciascun candidato sulla base della prova scritta,
sarà determinato attraverso il seguente modello di valutazione:

a) grado di conoscenza tecnico scientifica delle materie previste nel bando;
b} grado di pertinenza e completezza della trattazione;
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c) grado di chiarezza espositiva;
d) proprietà di linguaggio; capacità di sintesi e coerenza logica degli argomenti trattati.

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

a) fino a 3 punti
b) fino a 3 punti
c) fino a 2 punti
d) fino a 2 punti

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,

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 della Commissione, ciascuna contenente n.
6 (sei) domande come sopra specificato. " 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.
" punteggio di massimo 30 (trenta) punti da assegnare, a ciascun candidato, sulla base della prova orale,
sarà determinato attraverso il seg!Jente modello 9i valutazione:

a) 4 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 apparecchiature e delle applicazioni

informatiche più diffuse.

La Commissione precisa che, pur nel rispetto dei punteggi maSSimi attribuibili prima indicati, ai fine
dell'attribuzione del punteggio complessivo della prova scritta, a ciascun quesito sarà attribuito un

. punteggio massimo di 10 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. 2 (due) 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:

o 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;

o la medesima operazione verrà fatta per tutte le buste, utilizzando la numerazione progressiva;
o 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;
o successivamente si procederà alla valutazione di tutti gli elaborati relativi alla prov~ scritta;
o 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 U~
stesso numero identificativo già presente nella busta grande, sull'elabprato, sui fogli protocollo non
utilizzati e sulla busta piccola.

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 ave esistenti, con le altre tematiche
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