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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  
 
 
Conformemente a quanto previsto nel bando di concorso la prova orale verterà sugli argomenti della prova 
scritta. 
 
Viene fissato in numero di 3 le domande da rivolgere ai singoli candidati cui si aggiunge una verifica della 
conoscenza dell’uso dei programmi informatici e degli applicativi web più diffusi e un approfondimento del 
test di lingua inglese svolto. 
 
Relativamente ai criteri di valutazione della prova orale, al fine di motivare il punteggio assegnato al 
candidato (massimo fissato in punti 30/30), la Commissione decide di individuarli nel contenuto, 
nell’esattezza, nella forma e nella proprietà e adeguatezza di linguaggio, specificando in relazione ad essi 
quanto segue: 
 
 sotto il profilo del contenuto l’argomento trattato dovrà essere adeguatamente sviluppato; 
 sotto il profilo dell’esattezza ci si riferisce all’attinenza, alla correttezza, completezza ed esaustività degli 

argomenti trattati; 
 sotto il profilo della forma si richiede al candidato una forma italiana sintatticamente e grammaticalmente 

corretta; 
 sotto il profilo della proprietà di linguaggio si richiede al candidato precisione tecnica nella terminologia 

usata e sotto il profilo dell’adeguatezza, l’efficacia dell’esposizione. 
 
La commissione decide che il punteggio massimo da assegnare alla prova, fissato in punti 30/30, sarà 
suddiviso come segue: 10 punti per ogni quesito, con 0 punti in caso di risposte assenti o errate e punteggio 
progressivamente superiore in base ai criteri sopra elencati. 
 
Il colloquio si intenderà superato solo se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno 21/30.  
 
La graduatoria finale sarà determinata sulla base della somma dei punteggi relativi alla prova scritta, ai titoli 
e alla prova orale. 
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