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Nella seduta del 10/09/2019 la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per soli esami

per  la  copertura  di  n.  4  posti  di  Tecnico  esperto  della  progettazione  europea  a  tempo

determinato ed a tempo pieno, di  cui  nr.2 riservati  alle  categorie protette di  cui  alla  L.  n.

68/1999 ed in subordine, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate

(D.Lgs. 66/2010), nominata con determina dirigenziale n. 904 del 05/08/2019 così composta :

Giovanna Trombetti Presidente 

Manuela Marsano Esperta

Marino Cavallo              Esperto

         

ha definito i seguenti criteri di massima relativi alle valutazioni delle prove scritte:

PRIMA  PROVA  SCRITTA  (TEORICA): per  la  soluzione  di  quesiti  a  risposta  sintetica

valutando il livello di conoscenza dimostrato, e la pertinenza e completezza della risposta.,

alle risposte errate o non date non verrà attribuito alcun punteggio.

 Il  punteggio  in  trentesimi,  complessivo  per  ciascuna  prova  svolta, verrà  assegnato  con

l'attribuzione di una valutazione così declinata:

Punti 10: Risposta ottima 
Punti 9:   Risposta distinta 
Punti 8:   Risposta buona 
Punti 7:   Risposta discreta 
Punti 6:   Risposta sufficiente 
Punti 5:   Risposta mediocre 
Punti 4:   Risposta insufficiente 
Punti 2:   Risposta del tutto carente 
Punti 0:   Risposta inesistente. 

SECONDA PROVA PRATICA  (TEORICO / PRATICA): Redazione di programmi, progetti o

interventi oppure individuazione di iter procedurali o percorsi operativi oppure soluzioni di casi

o  simulazione  di  interventi  inquadrati,  in  un  contesto  teorico,  in  materia  di  finanziamenti

europei. 

I criteri di valutazione, in ordine di priorità sono i seguenti:

1. organizzazione dell’elaborato: max   5 punti

2. livello di conoscenza e pertinenza degli argomenti: max   5 punti

3. qualità/livello del prodotto finale: max   5 punti

4. focalizzazione dell’argomento max   5 punti

5. correttezza e conoscenza linguistica max 10 punti 



L

La commissione ritiene sufficiente concedere ai  concorrenti  1 ora per l'espletamento della

prima prova e 1 ora e 30 minuti per l'espletamento della seconda prova, con una pausa di 30

minuti fra la prima e la seconda prova.

La Commissione decide di iniziare la correzione degli  elaborati  dalla 2^ prova e valutando

dunque la 1^ prova dei soli candidati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella

seconda prova scritta (teorico / pratica).

La Commissione ha inoltre definito i seguenti criteri di massima relativi alla prova orale:

PROVA ORALE: In sede di colloquio orale, oltre alla verifica della conoscenza delle materie

oggetto di  prova,  sarà effettuata la verifica delle attitudini dei  candidati  a ricoprire  il  posto

oggetto  della  selezione secondo le  modalità  previste  dall’art.  24 del  vigente  Regolamento

sull’ordinamento degli Uffici e Servizi.

Al colloquio verrò attribuito un punteggio massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri  di

valutazione:

• Approfondimento delle conoscenze del candidato;

• Attitudini al ruolo da ricoprire;

• Conoscenza della lingua inglese e dell’informatica

Inoltre, si informa che al fine di determinare l’ordine di espletamento della prova orale, si è

sorteggiata la lettera “ N  “  , pertanto i colloqui inizieranno da tale lettera.

Bologna, li 10 settembre 2019

Il Presidente                Giovanna Trombetti___(documento firmato digitalmente)

Esperto                         Marino Cavallo_________________________

Esperto                         Manuela Marsano_______________________


