
 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI A N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE 

DATI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE ACQUISIZIONI ED EDILIZIA PRESSO  

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

 

 

Sulla base dei verbali della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indicata in epigrafe, 

i criteri per la valutazione della prova scritta sono: 

La prova scritta svolgerà in un tempo predeterminato di 3 ore e si svilupperà in tre parti. 

La prima parte della prova scritta sarà costituita da 20 quesiti a risposta multipla. 

La Commissione stabilisce che il punteggio assegnato ad ogni singolo quesito sarà il seguente: 

 

risposta esatta: punti 0,50 

risposta non data: punti 0 

risposta errata: punti – 0,25 

 

La seconda parte della prova scritta sarà composta da due domande a risposta aperta su argomenti 

specifici secondo quanto indicato nel bando. A tal fine la Commissione stabilisce i seguenti 

punteggi massimi attribuibili ai singoli quesiti: 

 

quesito 1: punti 4 

quesito 2: punti 4 

 

La terza parte della prova scritta sarà composta da un tema a cui sarà attribuito il punteggio 

massimo di 12 punti. 

 

La Commissione procede alla definizione dei criteri di valutazione della prova scritta, considerando 

le seguenti caratteristiche: 

 

1. competenze tecniche e pertinenza della trattazione 

2. completezza della trattazione degli argomenti 

3. chiarezza e sintesi nell’esposizione 

 

La Commissione stabilisce, altresì, i punteggi da attribuire ai titoli come di seguito descritto: 

a) Esperienza lavorativa, inerente al profilo richiesto, maturata presso Pubbliche 

Amministrazioni con contratti a tempo determinato e/o indeterminato, fino ad un massimo 

di punti 6; 1 punto per ogni anno di anzianità. 

b) Esperienza lavorativa, inerente al profilo, in regime di libera professione, fino ad un 

massimo di punti 4; 1 punto per ogni anno di attività. 

 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 21/30 

nella prova scritta. 

 

 

La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e consisterà in due domande per il 

candidato estratte a sorte. 



 
 

La Commissione procede alla definizione dei criteri di valutazione della prova orale, considerando 

le seguenti caratteristiche: 

 

1. pertinenza della trattazione dell'argomento 

2. completezza della trattazione 

3. chiarezza e sintesi nell’esposizione 

4. proprietà di linguaggio 

 

La Commissione prevede inoltre di verificare: 

- la conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un breve testo; 

- la conoscenza delle funzionalità del software Autocad 

 

 


