
   

  

 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2022N24, PER ESAMI E CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 9 PERSONE DI CATEGORIA D, POSIZIONE 

ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, A TEMPO PIENO, PRESSO L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI PADOVA. RICERCA E TERZA MISSIONE - PROFILO GENERALISTA. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Criteri di valutazione della preselezione 

1 punto per ogni risposta esatta; 

- 0,25 punti per ogni risposta errata; 

0 punti per ogni risposta omessa, nulla o erroneamente compilata. 

 

 

Criteri di valutazione della prova scritta 

La Commissione, unanimemente, stabilisce che la prova scritta a risposta aperta consisterà di n. 3 domande 

di cui 2 domande in lingua inglese, che avranno lo stesso peso e verranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 

DOMANDA CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

Domanda n. 1 correttezza: punti 5 

completezza: punti 5 

punti 10 

Domanda n. 2 correttezza: punti 5 

completezza: punti 5 

punti 10 

Domanda n. 3 correttezza: punti 5 

completezza: punti 5 

punti 10 

 

La Commissione inoltre stabilisce che, in conformità al bando di concorso, due domande della prova scritta 

saranno formulate in lingua inglese e che a queste i candidati dovranno rispondere sempre in lingua inglese; 

per la valutazione delle relative risposte la Commissione terrà conto della correttezza nell ’utilizzo della 

terminologia anche tecnica. 

 

 

Criteri di valutazione del colloquio 

Il colloquio tecnico si svolgerà come segue: 

verranno assegnate due domande i cui criteri di valutazione saranno correttezza e completezza e verranno 

valutati complessivamente rispetto alla domanda posta e a ogni domanda verrà dato un punteggio massimo 

pari a punti 7,5. Una delle due domande verrà declinata in lingua inglese e il candidato dovrà rispondere in 

lingua inglese. 

Nella valutazione delle competenze trasversali, la Commissione sarà supportata dal personale della società 

Consolutio S.r.l.; la Ditta Consolutio S.r.I. effettuerà la valutazione di n. 2 competenze trasversali scelte a sorte 

dal candidato tra le 8 descritte nell'Avviso di Selezione, subito dopo il colloquio tecnico. 


