
 
 

 
 
 
 

 

CRITERI DI VALUTAZONE DELLE PROVE DI AMMISSIONE DEL CONCORSO DEI CORSI ORDINARI 
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS - CICLO UNICO/TRIENNALE  A.a. 2021/2022 
 
ESTRATTO VERBALE SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO DEL 30 AGOSTO 2021 
 
La Commissione stabilisce che:  
 
- le domande predisposte per le prove orali dovranno tener conto sia della preparazione che 
ragionevolmente può attendersi da studenti appena maturatisi (e che dunque hanno seguito rigidi 
programmi ministeriali) sia dell’esigenza della Scuola di lasciar emergere il potenziale intellettuale 
e cognitivo degli studenti più dotati 
 
- Per Fisica, Chimica e Matematica la commissione verificherà le conoscenze e competenze nelle 
rispettive materie attraverso domande sui principali argomenti affrontati durante le scuole medie 
superiori, la risoluzione di brevi esercizi o la trattazione di tematiche di attualità inerenti alla 
materia.  
 
- L'esame di Biologia verterà su una prova orale volta a verificare le competenze individuali nella 
materia raggiunte dallo/a studente/ssa al termine del ciclo scolastico nonché le conoscenze in 
temi di attualità afferenti alle discipline biologiche in ambito biomedico.  
 
- Per Filosofia l'esame si concentrerà sul periodo che va dall’età moderna (a partire da Cartesio) 
fino a cenni di filosofia contemporanea (fenomenologia, neo-positivismo, Popper, etc.). Potranno 
essere poste sia domande di carattere storico-filosofico su autori, temi e testi classici, sia domande 
di carattere teoretico che stimolino le capacità di ragionamento su problemi e dilemmi specifici 
anche legati alla contemporaneità, eventualmente tramite il commento di testi filosofici.  
 
- La prova orale di Storia verterà su eventi, scenari spazio-temporali, temi e problemi 
dell'evoluzione storica del mondo contemporaneo. Si proporranno ai candidati sia quesiti 
circoscritti che spunti di riflessione critica di più ampio respiro.  
 
- Per Italiano la commissione sottoporrà ai candidati domande riguardo la lingua e la letteratura 
italiana, che potranno anche prevedere il commento di brevi testi letterari 
 
 - Per Latino e Greco, la commissione verificherà le conoscenze generali con una domanda di 
ambito storico letterario e/o tematico, con speciale riferimento ai temi più ripresi nelle culture 
moderne e contemporanee. Verificherà inoltre con domande puntuali le conoscenze linguistiche e 
lessicali dei candidati. 
 
 Nella valutazione dei colloqui si terrà conto dei seguenti elementi:  
 
- livello di padronanza della materia;  
 
- correttezza e chiarezza espositiva e pertinenza delle risposte alle domande;  



 
 

 
 
 
 

 

- quando pertinente, nella valutazione sarà dato particolare riconoscimento alla capacità di 
approfondimento critico e personale, alla puntualità dell’analisi e all’originalità delle risposte;  
 
- nella valutazione degli esercizi di matematica, fisica e chimica si terrà conto non solo della 
correttezza della soluzione ma anche della qualità della soluzione presentata. 


