
  
  

 

  

  

 
     SCHEDA Classe  A072 TOPOGRAFIA 

Prova scritta 
a. Per lo svolgimento della prova scritta viene assegnato un tempo massimo di tre ore. 
b. La prova scritta consiste: 

n° 1 esercizio di costruzioni (calcolo sollecitazioni di una struttura isostatica); 
n° 1  tema di topografia  o esercizio  

c. La ripartizione sopra menzionata è stata adottata sulla base dei seguenti criteri: 
- valutare il livello di conoscenza generale del candidato; 
- la capacità analitica e metodologica del candidato di risoluzione di esempi pratici. 

d. I punteggi sono attribuiti secondo il seguente schema: 
- esercizio di costruzioni, punti 6; 
 tema  di topografia o esercizio  
per complessivi 30 punti, come da regolamento. 

e. La suddivisione dei punteggi tra i quesiti menzionati è stata decisa sulla base dei seguenti 
criteri: 

- considerando che il punteggio minimo per il superamento della prova scritta è di 21/30 
indurre il candidato a rispondere alle due domande in modo da valutarne le capacità di 
conoscenza teorico-pratica su una gamma il più possibile ampia di argomenti; 
- dare maggiore risalto ai contenuti della topografia in quanto considerata la disciplina più 
caratterizzante della classe A072. 

f. Viene consentito l’uso di una calcolatrice. 
g. Gli elaborati saranno valutati considerando in particolare i seguenti criteri: 

- completezza e coerenza della risposta rispetto al quesito proposto; 
- correttezza nell’uso del linguaggio tecnico; 
- capacità di sintesi di concetti complessi e di sistemi di conoscenze. 

 
Prova orale 
La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sui contenuti propri delle discipline comprese 
nella classe concorsuale A072 e previsti dai vigenti ordinamenti ministeriali. 
Nel colloquio il Candidato, oltre a dimostrare le proprie conoscenze specifiche, dovrà dar prova di: 

- padroneggiare la terminologia tecnico-scientifica; 
- possedere buona capacità di esposizione dei concetti ed attitudine alla trasmissione delle 
conoscenze, anche grazie ad esemplificazioni; 
- avere padronanza delle discipline della classe A072. 

 


