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4) DETERMINAZION MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 
La Commissione stabilisce le seguenti modalità di svolgimento della prova orale:  
 
− la prova orale consisterà in un colloquio sulle materie previste dall’avviso della selezione pubblica prot. 

16041 dd. 09.08.2018  
− l’ordine di svolgimento della prova verrà stabilito il giorno 24 settembre 2018 ad ore 10.00 mediante 

sorteggio della lettera alfabetica alla presenza dei candidati partecipanti;  
− la mancata presentazione del candidato il giorno 24 settembre 2018 ad ore 10.00 è considerata come 

rinuncia alla selezione e comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva; 
− avrà la durata minima di 15 minuti 
− avrà luogo in forma pubblica; 
− non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 18/30; 
− il candidato verrà invitato a estrarre le domande predisposte dalla Commissione su foglietti ripiegati e 

collocati in appositi contenitori;  la Commissione potrà inoltre effettuare al candidato domande di 
approfondimento in relazione alle domande estratte 

 
Nella valutazione e votazione della prova orale si dovrà tener conto dei contenuti delle risposte fornite dal 
candidato, della precisione e dell’attinenza delle medesime rispetto all’argomentò trattato, della chiarezza ed 
organicità espositiva, della proprietà di linguaggio, della capacità di sintesi, della reazione alle difficoltà, della 
capacità di orientare le risposte sulla base degli argomenti proposti, dell’attinenza della risposta con le 
specifiche esigenze professione e con i casi in concreto prospettati. 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio della prova orale si stabiliscono i seguenti criteri di riferimento: 
 

� saranno considerate non valutabili (N.V.) le risposte totalmente prive degli elementi minimi necessari 
per consentire la valutazione; 

� saranno valutate con voto tra 1,00 e fino a 7,99, le risposte che risultino comunque del tutto 
insufficienti e/o essenzialmente fuori tema; 

� saranno valutate con voto tra 8,00 e 14,99, le risposte la cui trattazione risulti lacunosa, parziale e 
comunque di livello complessivamente insufficiente; 

� saranno valutate con un voto tra 15,00 e fino a 17,99, le risposte sviluppate parzialmente e con 
qualche elemento positivo, ma che denotino comunque alcune lacune nella conoscenza complessiva 
delle materie, tali da non consentire il raggiungimento dell’idoneità; 

� saranno valutate con un voto tra 18,00 e 22,99, le risposte in cui gli argomenti siano sviluppati in 
modo adeguato, dimostrando conoscenza delle materie oggetto d’esame e preparazione complessiva 
tali da consentire il raggiungimento dell’idoneità prescritta. Il punteggio sarà poi graduato in 
relazione sarà poi graduato in relazione ai criteri sopra descritti; 

� saranno valutate con un voto tra il 23,00 e il 26,99 le risposte sviluppate in modo completo ed 
esaustivo, dimostrando padronanza delle materie, buon livello di preparazione complessiva e di 
capacità di analisi e critica. Il punteggio sarà poi graduato in relazione ai criteri sopra descritti; 

� saranno valutate con un voto tra il 27,00 e il 30,00 le risposte sviluppate in modo completo ed 
esaustivo, dimostrando notevole padronanza delle materie e preparazione complessiva, nonché una 
distinta capacità di analisi e critica. Il punteggio sarà poi graduato in relazione sarà poi graduato in 
relazione ai criteri sopra descritti. 
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