Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 117 posti di cat. D – posizione economica D.1 – famiglia professionale
“Specialista agro forestale” (BURERT n. 252 del 31/07/2019 – Parte Terza)

PROVA SCRITTA DEL 1° LUGLIO 2020

ISTRUZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
COMUNICAZIONI RIGUARDO ALLA PROVA ORALE
La prova scritta, della durata di 2 ore e 30 minuti, è articolata in:
- 3 quesiti a risposta aperta per la verifica delle competenze tecnico professionali
- 2 quesiti a risposta aperta per la verifica delle attitudini digitali
- 2 esercizi per la verifica delle attitudini linguistiche
LE RISPOSTE ALLE DOMANDE TECNICO-PROFESSIONALI DEVONO ESSERE SVILUPPATE SUL FOGLIO
PROTOCOLLO, CIASCUNA NELLO SPAZIO MASSIMO DI UNA (1) FACCIATA. Non è necessario riscrivere sul
foglio protocollo la domanda, ma è sufficiente riportare il numero di riferimento.
I QUESITI SULLE ATTITUDINI DIGITALI E LINGUISTICHE, INVECE, DEVONO ESSERE REDATTI DIRETTAMENTE
SUL FOGLIO DELLA PROVA CHE SARA’ CONSEGNATO DOPO L’ESTRAZIONE, NEGLI APPOSITI SPAZI DEDICATI.
I candidati hanno a disposizione anche 2 fogli bianchi formato A4 per eventuale malacopia. Nella correzione
della prova, la Commissione NON prenderà in considerazione in alcun modo il contenuto dei fogli di
malacopia.
NON SARANNO DISTRIBUITI ULTERIORI FOGLI PROTOCOLLO NE’ DI MALACOPIA.
A conclusione della prova tutto il materiale assegnato, esclusi la biro e il presente foglio istruzioni, dovrà
essere inserito nella busta e consegnato alla Commissione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta, nel suo complesso, è di 30 punti. Alla verifica delle
competenze tecnico professionali sono destinati 24 punti: ad ogni quesito a risposta aperta è attribuibile il
punteggio massimo di 8 punti. La valutazione di ogni risposta avverrà in base ai parametri e ai criteri di
seguito indicati.
PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

-

Precisione, correttezza e completezza del contenuto degli elaborati rispetto al quesito;
Corretto inquadramento del contesto e chiarezza espositiva;
Utilizzo di linguaggio appropriato e tecnico rispetto alla materia;
Riferimenti normativi e tecnici attinenti;
Consapevolezza critica, capacità di interpretazione personale;
Uso corretto della lingua italiana e grafia leggibile.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Il giudizio complessivo, correlato e graduato in base al livello di aderenza ai suddetti parametri, verrà
espresso secondo i criteri della seguente tabella, tradotti in punteggio:
CRITERIO
Esposizione caratterizzata da non risposta o fuori tema
Esposizione caratterizzata da gravissimi errori e/o omissioni, che evidenziano la non
conoscenza di elementi fondamentali dell’argomento
Esposizione carente e/o parziale, con notevoli difformità rispetto ai parametri richiesti, che
denota insufficiente conoscenza dell’argomento
Esposizione sostanzialmente corretta rispetto ai parametri richiesti, che denota una discreta
conoscenza della materia argomento d’esame e sufficiente capacità di esposizione di elementi
essenziali
Trattazione completa, pertinente ed esaustiva rispetto ai parametri richiesti, che denota
appropriata, puntuale ed approfondita conoscenza della materia e buona capacità di
esposizione di tutti gli elementi richiesti, con presenza di spunti critici e personali

VALUTAZIONE
/PUNTEGGIO
Punti 0
Punti da 1 a 2
Punti da 3 a 4
Punti da 5 a 6

Punti da 7 a 8
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Alla verifica delle attitudini digitali e linguistiche sono dedicati 6 punti, e precisamente:
• Ai 2 quesiti per la verifica delle attitudini digitali sono attribuibili al massimo 1,5 punti ciascuno, per
un totale di 3 punti. La valutazione di ogni quesito avverrà secondo i seguenti parametri:
Completezza della risposta

massimo 0,75 punti

Correttezza della risposta

massimo 0,75 punti

Il punteggio attribuibile sarà graduato in relazione alla minor o maggior rispondenza della risposta ai
parametri di correttezza e completezza.
•

Ai 2 esercizi per la verifica delle attitudini linguistiche (con riferimento alla lingua inglese, come
stabilito dal bando) sono attribuibili al massimo 1,5 punti ciascuno, per un totale di 3 punti:
- Nell’esercizio in cui inserire 6 parole mancanti vengono assegnati 0,25 punti per ogni parola
correttamente inserita. Il punteggio potrà essere graduato in relazione alla correttezza
ortografica della stessa.
- Nell’esercizio di comprensione e risposta in lingua a 3 domande finali, a ciascuna risposta sono
dedicati 0,5 punti. La graduazione del punteggio (da 0,1 a 0,5) dipenderà sia dal livello di
comprensione dimostrato sia dalla correttezza della struttura sintattica ed ortografica della
risposta.

In caso di mancata risposta, il punteggio sarà pari a 0.
CONSEGNA DELLA PROVA ALLA COMMISSIONE
Inserire nella busta grande:
- il foglio protocollo su cui sono state elaborate le risposte aperte;
- il foglio della prova, contenente le risposte ai quesiti sulle attitudini digitali e linguistiche;
- i 2 fogli di mala copia, anche se non utilizzati;
- la busta piccola, sigillata, contenente all’interno il cartoncino compilato con i dati anagrafici.
Sigillare la busta grande e consegnarla alla Commissione, seguendo il protocollo di sicurezza e
mantenendo il distanziamento. Firmare il registro di consegna con la penna in dotazione; se non è stato
fatto all’ingresso, è ancora possibile indicare la necessità dell’attestato di partecipazione che sarà
inviato all’indirizzo di posta elettronica ordinaria.

COMUNICAZIONI RIGUARDO ALLA PROVA ORALE
Le tracce delle tre prove scritte, i criteri di valutazione nonché gli esiti della prova scritta, con l’elenco dei
candidati ammessi e non ammessi all’orale, saranno pubblicati dal giorno 9 settembre 2020 al link
relativo alla presente procedura.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta il punteggio di
almeno 21/30.
Le prove orali inizieranno il giorno 28 settembre 2020, a partire dal primo candidato ammesso il cui
cognome inizia con la lettera estratta in data odierna.
Data, ora e luogo di convocazione alla prova orale saranno comunicate individualmente a ciascun
candidato, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nel modulo di domanda. Con la stessa
comunicazione saranno resi noti il punteggio riportato nella prova scritta e quello ottenuto per i titoli.

