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La Commissione ritiene di quantificare il tempo a disposizione dei candidati per la prova 
scritta in 1 ora, tenendo in considerazione che qualora, iniziata la prova, si verifichino 
problemi di 'connessione, non sara comunque possibile recuperare il tempo necessario per 
l'eventuale ripristino del sistema. . 

Per la correzione dei 10 quiz la Commissione stabilisce di attribuire complessivamente 20 
punti nel seguente modo: 

2 (due) punti per ogni risposta esatta; 

o (zero) punti per ogni risposta non data; 

o (zero) punti per ogni risposta errata 

Al quesito a risposta sintetica la Commissione valuta di attribuire un massimo di 10 (dieci) 
punti tenendo conto dei seguenti criteri: 

• Inquadramento del tema 

• Aderenza alla traccia 

• Capacità di sintesi 

• Capacità espositiva e proprietà di linguaggio 

La prova scritta è valutata in trentesimi e si intende superata se il candidato ha ottenuto un 
punteggio uguale o superiore a 21 punti. 

Coloro che conseguiranno una votazione pari ad almeno 21/30 nella prova scritta, con le 
modalità sopra descritte, saranno ammessi alla prova orale. 

La Commissione formula, pertanto, all'unanimità tre distinte prove, di equivalente 
difficoltà, tra le quali una sarà assegnata ai candidati tramite sorteggio e dovrà essere svolta 
nel tempo massimo di 1 ora. La prova nel suo complesso verrà valutata con un massimo di 
30 punti secondo le . modalità sopra riportate ed i criteri stabiliti nella seduta di 
insediamento del 04.10.2022. 

La Commissione, inoltre, nella seduta di insediamento ha provveduto ad individuare i 
seguenti criteri di valutazione della prova orale riservandosi eventualmente di specifi.carli 
meglio e di attribuire un peso specifico ad ognuno di essi in sede di predisposizione della 
prova scritta. 

-Conoscenze tecniche specifiche sulle materie della prova scritta 

-Padronanza degli argomenti 

-Capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell'ambito degli argomenti previsti 

Si provvede pertanto ad attribuire ai succitati criteri il seguente punteggio e precisamente: 

- Conoscenze tecniche specifiche sulle materie della prova scritta max punti 10 

-Padronanza degli argomenti maxpunti10 

-Capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell'ambito degli argomenti previsti 

maxpunti 10 
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