
Concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. I posto di Istruttore Direttivo Tecnico,
catg. Dl, a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali, riservato ai soggetti di cui
all'art. L della L.6811999.

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 15:30,

[...omissis ...J

Punto 2 - Determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali

La Commissione, tenuto conto di quanto prescritto nel bando di concorso in merito alle prove
d'esame e dopo ampia discussione in merito, delibera all'unanimità quanto segue:

Criteri per la valutazione delle 2 prove scritte:

- completezza dell'elaborato progettuale redatto rispetto a quello richiesto nella traccia
d'esame;

- corrispondenza dei contenuti dell'elaborato progettuale redatto rispetto a quelli indicati nella
traccta d'esame;

- validità tecnica delle soluzioni progettuali adottate nella prova svolta;
- correttezza anahtrca dell'elaborato progettuale redatto;
- accuratezza grafrca dell'elaborato progettuale redatto.

Modalità di valutazione delle 2 prove scritte:

la valutazione delle prove sarà effettuata mediante l'attribuzione all'elaborato progettuale redatto
dal candidato di un punteggio numerico, compreso nel ronge indicato nella seguente tabella,
espresso dalla Commissione giudicatrice in aderenza alla corrispondente valutazione sintetica
stabilita sulla base dei criteri individuati nel punto precedente.

Punteggio numerico Valutazione sintetica corrispondente

Da 0/50 a29150

Elaborato progettuale non redatto; elaborato progettuale incompleto;
contenuti progettuali non corrispondenti o parzialmente corrispondenti a

quelli richiesti; soluzioni progetnrali non tecnicamente valide; presenza di
errori e/o inesallezze di tipo analitico; scarsa o insufficiente accvratezza

srafica dell' elaborato.

Da 30/50 a35/50

Elaborato parzialmente redatto, carente in aspetti di dettaglio ma sufficiente
da un punto di vista progettuale; contenuti progettuali parzialmente

corrispondenti a quelli richiesti; soluzioni progettuali sufficientemente
valide; presenza di errori elo inesattezze di tipo analitico non sostanziali;
elaborazione srafica con un sufficiente livello di accvratezza.

Da36150 a40150

Elaborato progettuale redatto in maniera esauriente rispetto a quanto

richiesto; contenuti progethrali corrispondenti a quelli richiesti; soluzioni
progettuali tecnicamente valide; correttezza analitica degli elaborati;

elaborazione sraftca conun buon livello diacctratezza.

Da 41150 a 50/50 Elaborato orosettuale redatto in maniera completa e dettagliata, anche con
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rappresentazioni grafiche ulteriori rispetto a quelle minime richieste;
contenuti progettuali ampiamente corrispondenti a quelli richiesti; soluzioni
progettuali, oltre che tecnicamente valide, aventi carattere innovativo e/o

improntate a criteri di economicità; correttezza analitica degli elaborati;
elaborazione grafica ben o ottimamente cùrata, anche negli aspetti di

io.

Criteri per la valutazione della prova orale:

- corettezza della risposta;
- completezza dellarisposta rispeffo alla tematica oggetto della domanda;
- conoscenza complessiva della materia oggetto della domanda;
- capacità di esposizione e di sintesi;
- proprietà di linguaggio.

Modalità di valutazione della prova orale:

lavalutazione della prova sarà effettuata mediantel'attrrbuzione a ciascuna delle risposte date dal

candidato di un punteggio numerico, compreso nel range indicato nella seguente tabella, espresso

dalla Commissione giudicatrice in aderenza alla corrisponderrte valttazione sintetica stabilita sulla

base dei criteri individuati nel punto precedente.

I1 punteggio complessivo della prova orale di ciascun candidato sarà dato dalla media aritmetica dei

punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice ad ognuna delle risposte rivolte al candidato

esaminato.

Puntessio numerico Valutazione sintetica corrispondente

Da 0/50 a29150
Risposta non data; risposta errata; risposta incompleta, con errori elo carenze

che denotano una scarsa conoscenza della materia oggeffo di domanda.

Da 30/50 a35150
Risposta corretta, anche se parzialmente incompleta, che denota comunque

una sufficiente conoscenza della materia oggetto di domanda nonché una

sufficiente capacità espositiva e proprietà di linguaggio.

Da 36/50 a40/50
fusposta corretta e completa che denota una buona conoscenza della materia

oggetto di domanda nonché buona capacità espositiva e di sintesi e proprietà

di lineuaesio.

Da 41150 a 50/50

Risposta corretta, completa ed esaustiva, che denota una ampia conoscenza

della materia oggetto di domanda, una elevata capacità espositiva e di
sintesi, buona o ottima proprietà di linguaggio; risposta contenente anche

aoorofondimenti critici e collegamenti con altre materie oggetto di esame.

[...omissis...]

Letto, confefinato e sottoscritto,

Il Presidente: Geom. Paolo Graziano

Il Componente esperto esterno: Ing. Enrico De Fortis

Il Componente esperto esterno: Ing. Luigi Antonio Lipani

I1 Segretari o verbaltzzante: Dr.ssa Irene Chiavetta

2


