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Concorso pubblico per la copertura di n. 70 (settanta) posti a tempo pieno e indeterminato, nella categoria giuridica D, 
posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico ad indirizzo agroforestale di cui n. 21 (ventuno) posti 
riservati ai militari volontari congedati senza demerito 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

Prima prova scritta 
 

La prima prova scritta consisterà in un elaborato sugli argomenti riguardanti le materie d’esame 
previste nel bando di concorso. 
La Commissione predisporrà 3 distinte prove contenenti ciascuna 3 quesiti. 
I criteri che saranno utilizzati per la valutazione della prima prova scritta e il punteggio massimo 
attribuibile ad ogni quesito per ogni criterio, sono i seguenti: 
 

a. Capacità di sintesi e linguaggio chiaro e intellegibile nella 
stesura degli argomenti 

Punteggio massimo: 12 

b. Padronanza della conoscenza normativa/esemplificazione e 
collegamenti 

Punteggio massimo: 6 

c. Trattazione pertinente ed esaustiva della tematica Punteggio massimo: 12 

 
La Commissione stabilisce che laddove una risposta ad un quesito sia “non data” o “errata” oppure 
“non pertinente” il punteggio attribuito sarà pari a “zero”. 
Il punteggio complessivo della prima prova scritta è pari alla media aritmetica assegnati ai tre quesiti. 

 
Seconda prova pratica 

 
La seconda prova pratica consisterà in un elaborato a contenuto teorico-pratico sugli argomenti 
riguardanti le materie d’esame previste nel Bando di concorso. 
La Commissione predisporrà 3 distinte prove contenenti ciascuna n. 1 elaborato da svolgere. 
I criteri che saranno utilizzati per la valutazione della seconda prova pratica e il punteggio massimo 
attribuibile per ogni criterio, sono i seguenti: 
 

a. Capacità di sintesi e linguaggio chiaro e intellegibile Punteggio massimo: 10 
b. Esauriente e pertinente trattazione della tematica Punteggio massimo: 10 
c. Capacità di applicazione pratica dei concetti teorici Punteggio massimo: 10 

 
Prova orale 

 
La Commissione stabilisce che verranno predisposte n. 3 domande sugli argomenti relativi alle 
materie d’esame previste nel bando di concorso. 
I criteri che per la valutazione della prova orale e il punteggio massimo attribuibile per ogni criterio, 
sono i seguenti: 
 

a. Pertinenza, completezza e livello di approfondimento dei 
contenuti esposti 

Punteggio massimo: 15 

b. Linearità espositiva e capacità di sintesi Punteggio massimo: 15 
 
L’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse e della lingua inglese sarà svolto mediante lettura di un brano in lingua inglese e la stesura 
della relativa traduzione da salvare su apposito software di elaborazione di testo e darà luogo 
unicamente ad un giudizio di idoneità. 


