
Classe A013 – Chimica e tecnologie chimiche 
 

 
Linee guide prova scritta e prova orale a.a. 2014/2015 
 

 
Prova scritta: 
 

Per lo svolgimento della prova scritta sarà assegnato il tempo massimo di 3 ore. 
 

Saranno formulati n. 10 quesiti, a risposta aperta, che verteranno sui contenuti propri delle 
discipline comprese nella classe concorsuale di riferimento. 
 

La commissione, in sede di preparazione del testo della prova scritta, potrà prevedere 
una lunghezza massima delle risposte che sarà comunicata ai candidati all'inizio della 
prova. 
 

Le risposte ai quesiti potranno contenere anche dei semplici grafici o disegni e, comunque, 
non potranno superare i limiti di lunghezza previsti per la prova scritta. 
 

Non è permesso l'utilizzo di calcolatrici né di altri supporti o testi. 
 

Gli elaborati  saranno  valutati tenendo  conto  della  qualità  e  della  completezza delle 
risposte, considerando in particolare i seguenti criteri: 
 

o  completezza, pertinenza e coerenza della risposta rispetto alla richiesta; 
 

o  correttezza nell'uso del linguaggio tecnico-scientifico; 
 

o  correttezza delle determinazioni quantitative, ove richieste; 
 

o  capacità di sintesi di concetti complessi. 
 

La risposta ad ogni quesito dei 1O proposti sarà valutata con un punteggio da 0,0 (minimo) 
a 3,0 (massimo): il voto finale sarà fornito dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno 
dei 1O quesiti. 
 

Saranno ammessi  all'orale i candidati che avranno conseguito  un punteggio uguale o 
superiore a 21/30. 
 

Prova orale: 
 

La prova orale consisterà in un colloquio sui contenuti delle discipline della classe 
concorsuale, con particolare riferimento alle aree disciplinari ed ai contenuti dettagliati per 
la prova scritta. Nel colloquio il Candidato, oltre a dimostrare le proprie conoscenze 
specifiche, dovrà dar prova di: 
 

o padroneggiare la terminologia tecnico-scientifica; 
 

o possedere buona capacità di esposizione dei concetti; 
 

o possedere una buona  attitudine alla trasmissione delle conoscenze, anche grazie 
ad esemplificazioni; 

 

o avere padronanza delle discipline della classe concorsuale. 
 

La prova è superata se il Candidato riporta un punteggio uguale o superiore a 15/20. 
 


