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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (art. 6 bando di concorso) 

 

La Commissione di esame, tenuto conto di quanto stabilito dal bando di concorso, dispone i 

seguenti criteri di valutazione delle prove scritte. 

 

In sede di valutazione verrà data rilevanza a: 

• aderenza e coerenza dell’elaborato con la traccia; 

• correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica; 

• corretto e pertinente richiamo alla normativa tecnica e giuridica di riferimento; 

• capacità di individuare, organizzare e gestire le problematiche degli argomenti della traccia. 

 

 

CRITERI VALUTAZIONE DEI TITOLI ( art. 8 bando di concorso) 

 

La Commissione di esame, tenuto conto di quanto stabilito dal bando di concorso, dispone i 

seguenti criteri di valutazione dei titoli, dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al 

concorso. 

 
In relazione all’art. 8, paragrafo A, Percorsi formativi post-universitari nelle materie oggetto del concorso, 

la Commissione stabilisce di articolare i punteggi nel seguente modo. 

 

in riferimento al punto 1), Dottorato di ricerca, della durata di almeno tre anni (max 3 punti): 

� titolo non conseguito o non attinente le materie oggetto del concorso: 0 punti; 

� titolo attinente le materie oggetto del concorso: 3 punti. 

In riferimento al punto 2), Master universitario di II livello e/o Scuola di specializzazione universitaria di 

durata almeno biennale nelle materie oggetto del concorso (max 2 punti): 

� titolo non conseguito o non attinente le materie oggetto del concorso: 0 punti; 

� titolo attinente le materie oggetto del concorso: 2 punti. 

 

Per quanto concerne il punto B, la Commissione decide di riconoscere, ai fini di attribuzioni del punteggio 

previsto dal bando, le pubblicazioni o testi comunque pubblicati ad esclusione delle interviste eventualmente 

allegate dai candidati. 

 

In relaziona al punto C, la Commissione valuterà le attività di formazione e docenza presso istituti di 

formazione pubblica nonché, presso istituti universitari, ancorché privati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


