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PROVE SCRITTE – PROVA ORALE E VALUTAZIONE TITOLI 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL 07.04.2021 

 

PROVE SCRITTE: 

La Commissione dopo aver stabilito che la valutazione verrà estrinsecata con l’attribuzione di un voto 

in trentesimi, che andrà indicato su ciascun elaborato, ha proceduto alla determinazione dei criteri per 

la valutazione delle prove scritte chiarendo che verrà formulata una valutazione complessiva degli 

elaborati, con rilevanza prioritaria alle risposte espresse per le domande a contenuto tecnico. 

Pertanto, la valutazione verrà espressa con voto numerico, basandosi sui seguenti criteri:  

a) Grado di conoscenza degli argomenti trattati e aderenza del contenuto del compito svolto 

all’oggetto della traccia proposta;  

b) Capacità di sintesi, intendendosi per tale l’abilità del candidato di esporre con compiutezza le 

tematiche assegnate, analizzandole nei suoi principali aspetti, tralasciando ridondanze ed 

eventuali rielaborazioni concettuali irrilevanti ai fini della valutazione;   

c) Chiarezza espositiva; 

d) Capacità argomentative.  

  

PROVA ORALE 

Per la prova orale, vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione, chiarendo che verrà data 

rilevanza prioritaria alle risposte espresse per le domande a contenuto tecnico. 

a) Grado di conoscenza degli argomenti trattati e aderenza delle risposte ai quesiti proposti;  

b) Capacità di analisi e approfondimento degli argomenti;   

c) Chiarezza espositiva; 

d) Capacità argomentative.  

 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI:  

 

Totale 10,00 punti, così ripartiti, 

I categoria   – Titoli di studio punti 4,00 

II categoria  –  Titoli di servizio punti 4,00 

III categoria   –  Curriculum formativo e professionale punti 1,00 

IV categoria   –  Titoli vari e culturali punti 1,00 

 

La Commissione per la valutazione dei titoli stabilisce alcuni criteri di valutazione di alcuni titoli 

specifici ricadenti nella 3^ e 4^ categoria, secondo i seguenti parametri: 

- Per quanto concerne la 3^ Categoria,  



o per ogni esperienza di partecipazione come docente o relatore di corso di formazione 

o di convegno di una materia attinente ai posti messi a concorso la Commissione 

assegnerà 0,10 punti;  

o per ogni corso Master post-universitario di I o II livello saranno assegnati: 0,25 punti 

- Per quanto concerne la 4^ Categoria: 

o Per l’abilitazione all’esercizio della professione riferita alla Laurea posseduta saranno 

assegnati 0,25 punti;  

o Per l’Iscrizione all’Ordine relativo alla professione per cui si è abilitati saranno 

assegnati 0,25 punti. 

 
 

 


