
 

 

 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di 
n. 4 (quattro) posti di Specialista Informatico, categoria giuridica D, posizione 
economica D1, di cui n. 1 (uno) riservato ai militari volontari congedati senza demerito 
(codice: concorso_2021_03). 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 
Prova scritta 

 
La prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta sintetica e verterà sulle materie indicate 
all'articolo 1 del bando di concorso. 
La Commissione predisporrà 3 distinte prove contenenti ciascuna una serie di quesiti. 
Ogni quesito vale da 0 a 6 punti. 
Si elencano nel seguito i criteri che saranno utilizzati per la valutazione delle risposte a ciascun 
quesito e il punteggio massimo attribuibile per ogni criterio: 

a. Correttezza della risposta Punteggio massimo: 4 

b. Capacità di sintesi e proprietà di linguaggio nella stesura 
degli argomenti 

Punteggio massimo: 2 

 Punteggio massimo per 
ciascun quesito: 6 

 
La Commissione stabilisce che laddove una risposta a un quesito sia “non data” il punteggio 
attribuito sarà pari a “0”. 
Il punteggio complessivo della prova scritta sarà pari alla somma aritmetica del punteggio assegnato 
ai quesiti. 
Il giudizio finale verrà espresso in trentesimi in conformità a quanto disposto dall’allegato A alla 
DGRV n. 2144/2003. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 
21/30. 
 

Prova orale 
 
La Commissione stabilisce che verranno predisposte n. 3 domande sugli argomenti relativi alle 
materie indicate all'articolo 1 del bando di concorso. 
La Commissione definisce i criteri che saranno utilizzati per la valutazione della prova scritta e il 
punteggio massimo attribuibile per ogni criterio: 
 

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

Punteggio massimo: 20 

b. Linearità espositiva e capacità di sintesi Punteggio massimo: 10 

 
Nella prova orale sarà attribuito un punteggio in trentesimi o equivalenti e saranno dichiarati idonei i 
candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo di 21/30 o equivalente. 
 

Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese 
 
La conoscenza della lingua inglese verrà accertata nell’ambito della prova orale sottoponendo al 
candidato un breve testo da tradurre dalla lingua inglese all’italiano che dovrà poi essere gestito con 
strumenti informatici.  
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese darà luogo unicamente a un giudizio di 
idoneità. 


