SELEZIONE LNL/C6/660 - Stralcio del verbale n. 1 del 03/07/2017
Si riportano di seguito i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
.

La Commissione ripartisce i 50 punti, di cui complessivamente dispone, nel modo seguente:
a)

Titoli di studio: (max 30 punti)
- titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso fino ad un massimo di 25 punti, così
distribuiti:
Diploma di istruzione secondaria di II grado di
perito tecnico industriale con specializzazione in
Punteggio
elettrotecnica o in elettronica
punti 0
36/60
60/100
da 37/60 a 39/60
da 40/60 a 44/60

da 61/100 a 65/100
da 66/100 a 74/100

da 45/60 a 49/60

da 75/100 a 82/100

da 50/60 a 55/60

da 83/100 a 92/100

da 56/60 a 58/60
da 59/60 a 60/60

punti 1
punti 7
punti 12
punti 17

da 93/100 a 97/100

punti 22

da 98/100 a 100/100

punti 25

Titolo di studio di livello superiore fino ad un massimo di 5 punti
-Laurea triennale
-Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento

punti 3
punti 5

b) Esperienza di lavoro in attività pertinenti a quelle previste dal bando (max 15 punti)
Sarà valutata in relazione alla pertinenza con l’attività prevista per il posto a concorso, in ragione di
punti 0.75 o 1.50, a seconda del grado di pertinenza, per ogni tre mesi di attività. Non si dà luogo a
valutazione dei periodi di attività lavorativa ritenuta non pertinente con quella prevista per il posto a
concorso.
Si ripartiscono, pertanto, i punteggi come segue:
- 1.50 punti per ogni tre mesi di attività lavorativa pertinente;
- 0.75 punti per ogni tre mesi di attività lavorativa parzialmente pertinente;
- 0 punti per attività lavorativa non pertinente.
c) Qualificazione professionale (max 5 punti)
Saranno valutati i diplomi di qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di
qualificazione professionale pertinenti all’attività prevista per il posto a concorso con
l’assegnazione di un punteggio, riferito al singolo diploma o corso, compreso tra punti 0.5 e fino a

2.5 punti in relazione al grado di pertinenza e alla durata fino ad un massimo di punti 5.
La Commissione, in base alle indicazioni del bando, decide di assegnare i seguenti punteggi:
-0.5 punti se trattasi di partecipazione a corsi parzialmente pertinenti;
-1 punto se trattasi di partecipazione a corsi pertinenti di durata fino a 2 giorni;
-2.5 punti se trattasi di partecipazione a corsi pertinenti di durata oltre 2 giorni.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

La Commissione, senza aver preso visione delle domande dei candidati, procede quindi a stabilire i
criteri e le modalità di valutazione delle prove previste dal bando, così come di seguito specificato:
la prova scritta verterà sui seguenti argomenti:
- nozioni fondamentali di elettrotecnica generale;
- nozioni fondamentali di elettromagnetismo;
- nozioni fondamentali di impianti elettrici e macchine elettriche;
- nozioni fondamentali di automazione;
- nozioni di lingua inglese.
Per la prova scritta saranno predisposti tre testi, uno dei quali sarà estratto a sorte da un candidato.
La prima prova scritta consisterà in 30 quesiti a risposta multipla sugli argomenti indicati nel bando e
di un tema a risposta aperta. La Commissione decide di valutare le risposte ai quesiti a risposta
multipla con punti 3 per ogni risposta esatta, punti 0 per ogni risposta non data o errata, fino ad un
massimo di 90 punti. La Commissione decide di valutare, con l’assegnazione di un punteggio tra 0 e
10 punti, lo svolgimento del tema a risposta aperta sulla base della correttezza, completezza e della
chiarezza della risposta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Prova orale: come previsto dal programma d’esame del bando di selezione, la prova orale consisterà
in un colloquio sugli argomenti indicati per le prove scritte nonché in una discussione sugli elaborati
delle prove stesse.
Per ognuno dei suddetti argomenti, ogni candidato risponderà, previa estrazione a sorte, ad uno o
più quesiti fra quelli che la Commissione predisporrà in numero adeguato immediatamente prima
dell’inizio della prova.
La prova orale sarà valutata con l’assegnazione di un punteggio complessivo in base alla correttezza
e all’esaustività delle risposte fornite, nonché sulla base della chiarezza espositiva.
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