
 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di una (1) posizione di categoria D, posizione 

economica D1 a tempo indeterminato, dell’area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

indetta con Decreto Congiunto PROT IMT n.  Decreto Congiunto 07092(7)VII.1.14.06.22.  

 

DEFINIZIONE CRITERI  

 

     ➢ Preselezione  

La Commissione prende atto che, in considerazione del numero di candidati ammessi (10), non è necessario 

procedere con la preselezione così come prevista dall’articolo 7 del bando di selezione.  

 

➢ Prova scritta  

Per la prova scritta la Commissione ha a disposizione 50 punti. La prova scritta, per la quale la commissione 

ha a disposizione 50 punti, consiste nello svolgimento di un elaborato articolato in quesiti a risposte sintetiche 

su tematiche attinenti la professionalità richiesta.  

Conseguono l'ammissione alla prova orale solo le/i candidate/i che abbiano riportato nella prova scritta una 

votazione pari ad almeno il 70% del punteggio totale previsto (35/50). 

 

I candidati avranno a diposizione 90 minuti per lo svolgimento della prova. 

Verranno, quindi, preparate 3 buste contenenti ciascuna 5 quesiti che verteranno sulle materie attinenti il profilo.  

La commissione stabilisce che ad ogni quesito sarà assegnato un punteggio massimo di 10 punti, per un totale di 

50 punti. La Commissione esprimerà un giudizio in cinquantesimi quale espressione del giudizio complessivo sui 

cinque quesiti.  

Nella valutazione degli elaborati la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:  

● completezza e organicità dell’esposizione;  

● chiarezza e capacità di sintesi; 

● correttezza e pertinenza della risposta. 

 



 

➢ Prova orale  

Per la prova orale la Commissione ha a disposizione 50 punti. La prova orale consiste in un colloquio consisterà in 

un colloquio che verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà volta ad accertare le caratteristiche 

attitudinali del candidato in relazione alle attività richieste, nonché la conoscenza della lingua inglese. 

Ogni candidato potrà scegliere una busta contenente 3 domande oltre alla lettura, traduzione e comprensione di 

un testo in lingua inglese. Verranno predisposte un numero di buste pari al numero dei candidati ammessi all’orale 

più 2 per garantire l’opzione di scelta tra almeno 3 buste a tutti i candidati.  

Il voto attribuito alla prova orale sarà espresso in cinquantesimi con l’avvertenza che la prova si intende superata 

solo con una votazione pari ad almeno il 70% del punteggio totale previsto (35/50).  

Per la valutazione la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:  

• chiarezza espositiva;  

• completezza e approfondimento dell’argomento;  

 

VERBALE APPROVATO IN MODALITA’ TELEMATICA PROT IMT 12989.18.10.22 del 18 ottobre 2022 


