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Selezione pubblica per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria C, 
posizione economica C/1 – area amministrativa – con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato 12 mesi per le esigenze Area Attività Istituzionali, Didattica e 
Valutazione della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E ORALE 

 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione. 

I criteri di valutazione della prima prova scritta saranno finalizzati ad accertare i seguenti 

aspetti: 

- Grado di conoscenza della materia 

- Capacità espositiva e di sintesi (efficacia dell’esposizione, adeguatezza del lessico, 

scorrevolezza del testo, uso corretto delle strutture grammaticali e del sistema 

ortografico) 

A ciascuna risposta verrà attribuito fino ad un massimo di 6 punti, attribuiti considerando 

sia la qualità dei contenuti che dell’esposizione, così articolati: 

0 punti ad ogni risposta omessa 

1 punto per ogni risposta gravemente insufficiente  

2 punti per ogni risposta insufficiente  

3 punti per ogni risposta appena sufficiente  

4 punti per ogni risposta sufficiente  

5 punti per ogni risposta buona 

6 punti per ogni risposta ottima 
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Per quanto riguarda la seconda prova scritta, la Commissione stabilisce che dovrà essere 

finalizzata a dimostrare: 

- Grado di conoscenza della materia 

- Capacità espositiva e di sintesi 

- Capacità di contestualizzare la normativa di riferimento e la regolamentazione della 

Scuola per una loro corretta applicazione, anche in vista della risoluzione di casi 

tipici del contesto lavorativo  

In particolare: 

- Agli elaborati che in base ai predetti criteri verranno valutati come ottimi sarà 

attribuito un punteggio da 28 a 30 

- Agli elaborati che in base ai predetti criteri verranno valutati come buoni sarà 

attribuito un punteggio da 25 a 27,9 

- Agli elaborati che in base ai predetti criteri verranno valutati come sufficienti sarà 

attribuito un punteggio da 21 a 24,9 

- Agli elaborati che in base ai predetti criteri verranno valutati come insufficienti sarà 

attribuito un punteggio sino a 20,9 

Per la prova orale, la Commissione prenderà in considerazione: 

- Grado di conoscenza della materia 

- Capacità espositiva e di sintesi della stessa 

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte. 
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La prova di lingua consisterà nella lettura e traduzione di un brano dalla lingua inglese 

all’italiano. In tale ambito si darà rilievo alla pronuncia, alla comprensione globale e 

corretta del significato del testo da tradurre. L’accertamento delle conoscenze 

informatiche verterà sull’utilizzo pratico di un pc e verrà valutata la dimestichezza e la 

capacità di compiere operazioni base. 

In particolare: 

- Alla prova orale valutata come ottima sarà attribuito un punteggio da 28 a 30 

- Alla prova orale valutata come buona sarà attribuito un punteggio da 25 a 27,9 

- Alla prova orale valutata come sufficiente sarà attribuito un punteggio da 21 a 24,9 

- Alla prova orale valutata come insufficiente sarà attribuito un punteggio sino a 20,9 


