Bando n. MI/C6/697 - Stralcio del verbale n. 1 del 7 novembre 2017
Si riportano di seguito i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Fino ad un massimo di punti 40 su 50 per titoli curriculari e di punti 10 su 50 per
l'esperienza acquisita inerente l’attività prevista, secondo lo schema sotto riportato:
1) la votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la
partecipazione alla selezione, per un massimo di 23 punti, secondo la seguente
ripartizione:
da 60/60
da 54/60 a 53/60 o
da 48/60 a 53/60 o
da 42/60 a 47/60 o
da 36/60 a 41/60 o

100/100
da 90/100 a 99/100
da 80/100 a 89/100
da 70/100 a 79/100
da 60/100 a 69/100

punti 25
punti 20
punti 14
punti 8
punti 4

2) fino a punti 10 per eventuali altri titoli di studio, in relazione al grado di pertinenza
con le attività previste per il posto a concorso e per la votazione conseguita;
3) fino a punti 5 per le specializzazioni e qualificazioni professionali in relazione al
grado di pertinenza con le attività previste per il posto a concorso;
4) l'esperienza acquisita per un massimo di punti 10 attribuibili in ragione di punti da 0,5
a 2,0 in relazione al grado di pertinenza con le attività previste per il posto a concorso,
per ogni anno di attività svolta successivamente al conseguimento del titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE/A PROVE/A SCRITTE/A
La Commissione dà atto che la prova scritta consiste in un test a risposta multipla e ha la
durata di due ore. La Commissione stabilisce che si tratta di 25 quesiti a risposta multipla
(con tre opzioni ciascuno).
Nella valutazione delle prove scritte la Commissione valuterà l'elaborato sulla base
della correttezza delle risposte fornite.
La Commissione decide che saranno assegnati i seguenti punteggi:
- per ogni risposta esatta punti 4;
- per ogni risposta errata o multipla punti -0,5;
- per ogni risposta non data punti 0.
La Commissione decide, altresì, che la prova si intende superata e, pertanto, le viene
attribuito un punteggio di 70/100, qualora la somma dei punti conseguiti raggiunga e
superi 150/300. Il punteggio massimo di 100/100 è attribuito alla prova che consegua una
somma di punti pari a 300/300. I punteggi intermedi sono calcolati secondo una scala
lineare.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione decide che il colloquio consiste in una serie di domande estratte a
sorte volte ad accertare il grado di conoscenza degli argomenti indicati nell'avviso di
selezione. Il colloquio è valutato sulla base dei seguenti criteri: correttezza e
completezza delle risposte fornite, grado di approfondimento, chiarezza espositiva.
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