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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Con  riferimento alla valutazione delle prove scritte, la Commissione, nella riunione del 04/04/2019, 
antecedente l’effettuazione della prima prova scritta,  ha unanimemente stabilito:  
• con riferimento alla prima prova, la stessa si svolgerà mediante formulazione di n. 5 quesiti 
a risposta aperta sulle materie indicate nel Bando come oggetto della prima prova, di contenuto 
teorico- pratico. La Commissione unanimemente stabilisce di dare indicazione ai candidati, prima 
dell’inizio delle prove, di mantenere la lunghezza delle risposte ad ognuno dei quesiti sottoposti nel 
limite di  una facciata di foglio protocollo; 
•  Non si terrà in alcun conto dell’eventuale minuta che dovrà comunque essere allegata 
all’atto della consegna dell’elaborato; la durata viene stabilita in 3,00 ore massime. 
•  con riferimento alla seconda prova, la stessa consisterà nella formulazione di una prova  a 
contenuto  teorico pratico (consistente in un unico quesito) sulle materie indicate nel Bando come 
oggetto della seconda prova scritta, relativamente al quale il candidato sarà chiamato ad esporre le 
proprie conoscenze; la durata massima viene stabilita in 3,00 ore. 
• Per quanto attiene alla valutazione delle prove scritte, la Commissione decide : 
• relativamente alla prima prova, di attribuire un punteggio massimo di 6  punti per ogni 
quesito. 
• relativamente alla seconda prova, di attribuire un punteggio  massimo di 30 punti. 
• I criteri di riferimento di cui si terrà conto nella correzione sono i seguenti: 
1. correttezza e completezza della trattazione;  
2. competenza terminologica, appropriatezza nei riferimenti normativi, chiarezza espositiva 
capacità di sintesi. 
• In sede di correzione si procederà ad attribuire una valutazione espressa con un voto 
numerico cui sarà aggiunta una motivazione sintetica. 
Le prove si intendono superate col conseguimento di un punteggio minimo  di 21/30 in ciascuna. 
 


