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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

Definiti dalla Commissione esaminatrice nei verbali n. 1 del 17 gennaio 2020 (per le materie di cui 

all’art. 9 lettera a) del bando – diritto amministrativo) e n. 6 del 3 luglio 2020 (per le materie di cui 

all’art. 9, lettera b) – lingua inglese – e lettera c) – conoscenze in campo informatico - e per la 

valutazione del potenziale del candidato, sulla base di quanto stabilito dall’art. 10 del bando). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DIRITTO AMMINISTRATIVO - (art. 10 del bando: punteggio 

massimo 24/30, punteggio minimo richiesto per superare la prova 18/30) 

Punteggio numerico Valutazione sintetica 

Da 0 a 15,0 risposte parzialmente corrette, ma con errori o carenze di rilievo che denotano 

un'insufficienza ampia nella conoscenza di uno o più degli argomenti 

affrontati 

Da 15,1 a 17,9 risposte parzialmente corrette, ma con errori o carenze che denotano 

un'insufficienza nella conoscenza di uno o più degli argomenti affrontati 

18 risposte corrette che denotano una sufficiente conoscenza di tutti gli 

argomenti affrontati 

Da 18,1 a 20 risposte corrette, anche nella forma, che denotano una buona conoscenza di 

uno o più degli argomenti affrontati  

Da 20,1 a 22 risposte corrette, anche nella forma, con buona capacità di esposizione e di 

sintesi, che denotano una buona conoscenza di tutti gli argomenti 

affrontati 

Da 22,1 a 24 risposte corrette, anche nella forma, con buona capacità di esposizione e di 

sintesi, e con approfondimenti critici e capacità di proporre soluzioni che 

denotano un'ottima conoscenza di tutti gli argomenti affrontati 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE LINGUA INGLESE - (art. 10 del bando: punteggio massimo 1/30, 

punteggio minimo richiesto per superare la prova 0,5/30): 

Punteggio numerico Valutazione sintetica 

Da 0 a 0,4 lettura/commento e colloquio parzialmente corretti, ma con errori o carenze di 

rilievo che denotano un'insufficiente conoscenza della lingua inglese 

0,5 lettura/commento e colloquio corretti, che denotano una sufficiente 

conoscenza della lingua inglese 

Da 0,6 a 0,8 lettura/commento e colloquio corretti, con buona capacità di esposizione e di 

comprensione, che denotano una buona conoscenza della lingua inglese 

Da 0,9 a 1  lettura/commento e colloquio corretti, con ottima capacità di esposizione e di 

comprensione, che denotano un'ottima conoscenza della lingua inglese 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE CONOSCENZE IN CAMPO INFORMATICO - (art. 10 del bando: 

punteggio massimo 1/30, punteggio minimo richiesto per superare la prova 0,5/30): 

Punteggio numerico Valutazione sintetica 

Da 0 a 0,4 risposte parzialmente corrette, ma con errori o carenze di rilievo che denotano 

un'insufficienza nella conoscenza di uno o più degli argomenti affrontati in 

campo informatico 

0,5 risposte corrette che denotano una sufficiente conoscenza di tutti gli 

argomenti affrontati in campo informatico 
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Da 0,6 a 0,8 risposte corrette, anche nella forma, con buona capacità di esposizione e di 

sintesi, che denotano una buona conoscenza di tutti gli argomenti affrontati in 

campo informatico 

Da 0,9 a 1 risposte corrette, anche nella forma, con ottima capacità di esposizione e di 

sintesi, e con approfondimenti critici e capacità di proporre soluzioni che 

denotano un'ottima conoscenza di tutti gli argomenti affrontati 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE POTENZIALE DEL CANDIDATO - (art. 10 del bando: punteggio 

massimo 4/30, punteggio minimo richiesto per superare la prova 2/30): 

Punteggio numerico Valutazione sintetica 

Da 0 a 1,9 risposte che denotano un insufficiente potenziale del candidato in relazione alle 

capacità richieste dal profilo oggetto di concorso. 

• Difficoltà di comprensione e di gestione delle domande che toccano la 

sfera personale; 

• Decise difficoltà interpretative ed esplicative; 

• Tempistiche elevate nel gestire sia le domande che le risposte; 

Risposte non allineate alle domande. 

2 risposte che denotano un sufficiente potenziale del candidato in relazione alle 

capacità richieste dal profilo oggetto di concorso. 

• Sufficiente capacità di comprensione e di gestione delle domande che 

toccano la sfera personale; 

• Sufficiente capacità interpretative ed esplicative; 

• Sufficiente velocità nel gestire domande e risposte; 

Risposte allineate alle domande ma molto schematiche e “povere”. 

Da 2,1 a 3 risposte che denotano un buon potenziale del candidato in relazione alle 

capacità richieste dal profilo oggetto di concorso 

• Buona capacità di comprensione e di gestione delle domande che 

toccano la sfera personale; 

• Buone capacità interpretative ed esplicative; 

• Buona velocità nel gestire le domande e le successive risposte; 

Risposte molto allineate alle domande con integrazioni denotanti un elevato 

potenziale. 

Da 3,1 a 4 risposte che denotano un ottimo potenziale del candidato in relazione alle 

capacità richieste dal profilo oggetto di concorso 

• Ottime capacità di comprensione e di gestione delle domande che 

toccano la sfera personale; 

• Ottime capacità interpretative ed esplicative;  

• Elevata velocità nel gestire le domande; 

Risposte evidenzianti l’elevato potenziale del candidato, ma anche capacità di 

analisi e gestione del contesto tali da porre la figura in un quadro di ottimo 

potenziale. 
 


