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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE 

 
PROVA PRESELETTIVA 

 

 

La preselezione, come precisato nel bando, consisterà in un test con domande a risposta 

multipla sulle materie d’esame e psico-attitudinali, da risolvere in un tempo predeterminato 

fissato in 60 minuti. 

 

Il test verrà esaminato nel seguente modo: 

 

- ad ogni risposta esatta verrà attribuito 1 punto 

- ad ogni risposta errata verrà attribuita una penalità pari a -0,33 

- ad ogni risposta non data verranno attribuiti 0 punti 

 

Saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte solo quei candidati che, superata la 

prova preselettiva, si saranno collocati nei primi 75. Tutti i concorrenti che avranno conseguito 

lo stesso punteggio dell’ultimo candidato saranno a loro volta ammessi. 

  
La votazione conseguita nella preselezione sarà valida per l’ammissione alle prove scritte, ma 

non concorrerà alla costituzione del punteggio utile per l’inserimento nella graduatoria finale 

di merito. 

 

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione alle prove scritte verrà compiuto 

limitatamente ai candidati che abbiano superato la preselezione e vi accederanno solo 

coloro in regola con gli stessi. 

 

 

PROVE SCRITTE E PROVA ORALE 

 

 

La Commissione esaminatrice nella seduta del 1 febbraio 2021 ha inoltre stabilito i seguenti 

criteri concernenti la valutazione delle prove scritte e della prova orale: 

  
“I criteri di valutazione per le prove scritte si devono uniformare ai principi di completezza ed 

aggiornamento della trattazione, capacità di collegamenti trasversali, chiarezza 
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dell'esposizione, pertinenza dei temi trattati, capacità di sintesi, precisione nella redazione 

degli elaborati e correttezza della lingua italiana.  

 

Non saranno valutati gli elaborati scritti con grafia illeggibile e che non consentano una 

lettura univoca.  

 

La Commissione inoltre terrà conto per la valutazione della prova orale della chiarezza di 

esposizione, del grado di conoscenza della materia oggetto di esame, della cultura di fondo 

del candidato e ancora della capacità di collegamenti interdisciplinari” 

 

 

Pubblicazione con valore di notifica 

 

 

 

 

 
 


