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COMMISSIONE D’ESAME 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

 
In relazione a quanto previsto dall’art. 11 del Bando di concorso, la prova orale consiste in un colloquio 

interdisciplinare sulle materie indicate all’art. 8 del Bando medesimo e mira ad accertare la preparazione 

professionale del candidato anche con eventuali riferimenti ai contenuti degli elaborati scritti. Di seguito si 

riportano le modalità e i criteri che la Commissione d’esame intende adottare nell’espletamento della prova 

orale. 

La prova avrà inizio con l’argomentazione/dissertazione da parte del candidato di un aspetto del programma 

d’esame a sua scelta, tra i sei ambiti previsti dal bando, da sviluppare oralmente in non più di 5 minuti (il 

rispetto del tempo costituisce a sua volta elemento di valutazione). Non saranno accolti contributi scritti. Si 

intende verificare come il candidato riesce ad argomentare sotto i vari profili e in una prospettiva 

interdisciplinare un aspetto da lui stesso scelto in un arco di tempo predefinito. I commissari interloquiranno 

con il candidato laddove riterranno necessario chiarire o approfondire determinati aspetti o verificare la 

capacità di creare collegamenti. In ogni caso il candidato potrà strutturare come meglio crede il proprio 

intervento.  

 

Dopo questo primo passaggio il candidato estrae due dei sei ambiti d’esame, ad esclusione dell’ambito su cui 

ha scelto l’argomento iniziale. L’ambito concernente la lingua straniera e quello riguardante le conoscenze 

informatiche saranno oggetto di specifica valutazione. 

 

All’interno dei due ambiti scelti casualmente, il candidato estrae due domande (una per ogni ambito) già 

predisposte dalla Commissione. Anche in questo caso è previsto che la Commissione interloquisca con il 

candidato per richiedere chiarimenti, approfondimenti e per porre ulteriori domande collegate. 

 

I criteri in base ai quali verterà la valutazione della prova orale sono i seguenti: 

 

CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Chiarezza espressiva e capacità di sintesi:  

a) saper esprimersi con proprietà di linguaggio 

b) essere in grado di descrivere situazioni, contesti, concetti in modo conciso ma compiuto. 

Pertinenza argomentativa: 

a) esporre le proprie considerazioni giustificandole appropriatamente 

b) essere in grado di operare opportuni collegamenti. 

Attinenza agli argomenti trattati:  

a) sviluppare le tematiche oggetto di esame entro i confini dei quesiti posti. 

Originalità critica:  

a) affrontare le tematiche d’esame dimostrando di essere in grado di operare rielaborazioni 

personali. 

Uso corretto dei riferimenti normativi ed informativi: 

a) citare la legislazione o i riferimenti bibliografici in modo appropriato.  

Per quanto concerne Informatica e Lingua straniera si richiede: 

Informatica: 



 

a) a) Uso adeguato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 

Lingua straniera: 

b) a) Conoscenza a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento di una delle lingue prescelta 

dal candidato (francese, inglese, tedesco o spagnolo).  
 

 

 

 

 

 

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI 

A. Argomento scelto dal candidato  

0-6 

B. Discussione di due quesiti: 

- quesito 1   

 

0-9 

- quesito 2   

0-9 

C. Accertamento conoscenza  

 

1. Lingua straniera 

 

 

0-3 

      2. Informatica 

          

0-3 

      Totale punteggio 

          

0-30 

 


