CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI RISERVATO AI GIOVANI DI ETA’ RISERVATO
AI GIOVANI DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 E I 32 ANNI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1
INGEGNERE AMBIENTALE, CATEGORIA D3, MEDIANTE CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 24 MESI
Di seguito si riportano i criteri utilizzati dalla Commissione esaminatrice per la
valutazione dei candidati:
PRIMA PROVA SCRITTA
Elaborato

Chiarezza espositiva ed impostazione logica
INADEGUATO
Punti 1 - 6

PUNTI da 1 a 10

ADEGUATO
Punti da 7 a 8

PIÙ CHE ADEGUATO
Punti da 9 -10

Conoscenza della materia
INADEGUATO
Punti da 1 a 6

PUNTI da 1 a 10

ADEGUATO
Punti da 7 a 8

PIÙ CHE ADEGUATO
Punti da 9 -10

Capacità argomentativa (es: capacità di analisi e sintesi, capacità di
contestualizzare ed effettuare connessioni interdisciplinari)
PUNTI da 1 a 10
INADEGUATO
Punti da 1 a 10

ADEGUATO
Punti da 7 a 8

PIÙ CHE ADEGUATO
Punti da 9 -10

Punteggio Massimo attribuibile 30/30.
La prova si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30.
SECONDA PROVA SCRITTA

Carattere tecnico prativo inerente i contenuti della prima prova scritta, sarà
composto da 4 domande aperte e da 3 domande a risposta multipla chiusa.
Ad ogni domanda aperta è stato assegnato un punteggio massimo di 6 punti,
per un totale massimo di 24 punti, declinati come segue:
• Chiarezza, sintesi, livello delle conoscenze e capacità di connessione
logica degli elementi
PUNTI da 1 a 6
INADEGUATO
Punti 1 – 2 - 3

ADEGUATO
Punti 4 – 5

PIÙ CHE ADEGUATO
Punti 6

Per le domande a risposta multipla chiusa, sono stati attribuiti 2 punti per
ogni risposta esatta, zero punti per ogni risposta errata o mancante, per un
totale di massimo 6 punti.
Punteggio Massimo attribuibile 30/30.
La prova si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30.

PROVA ORALE

La Commissione definisce i seguenti criteri di valutazione:
A. Capacità relazionale e capacità di presentazione di se e del proprio
cv;
B. Capacità di risposta a domanda situazionale;
C. Motivazione, aspettative e punti di forza rispetto al ruolo da
ricoprire;
La commissione attribuisce i seguenti punteggi per i criteri per
determinare il punteggio della prova:

ottimo distinto
Capacità relazionale e di
presentazione di se e del
proprio CV
Capacità di risposta a
domanda situazionale
Motivazione, aspettative e
punti di forza rispetto al
ruolo da ricoprire

buono

sufficiente insufficiente

10

9

8

7

Da 0 a 6

10

9

8

7

Da 0 a 6

10

9

8

7

Da 0 a 6

PROVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (QUIZ)
0 punti in caso di almeno 8 risposte esatte su 15 (prova superata); - 0.5
punti in caso di esito negativo (prova non superata).
PROVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELL’INFORMATICA (Excel)
0 punti in caso di esito positivo (prova superata); - 1 punto in caso di
esito negativo (prova non superata con gravi difficoltà) e -0.5 in caso di
esito negativo (prova non superata con difficoltà non essenziali).
Per la valutazione di detta prova sarà valutata la capacità di utilizzo
dello strumento e la completezza dell’elaborato richiesto.
Punteggio Massimo attribuibile 30/30.
La prova si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30.

