
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 indeterminato per la U.O. Attività di Terza Missione dell’Area Attività 
istituzionali, didattica e valutazione della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. 
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 5 del 17 gennaio 2020. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1) Prima Prova Scritta 

La Commissione stabilisce che 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 (efficace espressione linguista, adeguatezza del lessico, 

scorrevolezza del testo, uso corretto delle strutture grammaticali e del sistema ortografico). 

 

2) Seconda Prova Scritta 

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.   
 

Il Bando stabilisce che per le prove scritte i candidati non potranno portare con sé libri, periodici, 
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, dizionari e testi di legge. Non sarà inoltre consentito 
l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata 
esclusione dal concorso. 

 

3) Prova Orale 

La Commissione stabilisce che i criteri di valutazione della prova orale saranno finalizzati ad 
accertare i seguenti aspetti: 

- grado di conoscenza della materia; 
- capacità di sintesi della stessa. 

L’accertamento della conoscenza della lingua inglese avverrà mediante la lettura e traduzione di un 
brano dalla lingua inglese all’italiano e verrà valutata la pronuncia e la comprensione globale e 
corretta del significato del testo da tradurre.  



L’ accertamento delle conoscenze informatiche verterà sull’utilizzo di software comuni per text 
editing, elaborazione dati, presentazione ed elaborazione grafiche e verrà valutata la dimestichezza 
e la capacità di compiere operazioni base. Verrà inoltre valutata la dimestichezza del candidato 
nell’utilizzo di piattaforme on line e social network. 

 


