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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA EP, POSIZIONE ECONOMICA EP1, AREA 

TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DELLA 

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 

EMILIA- EX DECRETO REP. NR. 2139/2021 - PROT. NR. 275490 DEL 16.11.2021. CRITERI 
DI VALUTAZIONE. 

 

La commissione, considerato il numero dei candidati: 

 

- ha stabilito  nella data del 28.09.2022 il termine del presente procedimento concorsuale  
 
Per quanto riguarda le prove d’esame ha stabilito, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del d.P.R. 9 maggio 

1994 n. 487, modificato dal d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, i seguenti criteri e modalità di valutazione 

ai fini dell'assegnazione del punteggio alle singole prove:  

• attinenza alla traccia proposta; 

• capacità di sintesi; 

• chiarezza e correttezza degli argomenti trattati in coerenza con la normativa in vigore; 

• capacità di impostazione e risoluzione dei problemi; 

• capacità di individuare i risvolti a livello di informatica  giuridica delle tematiche e delle 

problematiche proposte. 

 

 
Per quanto riguarda la prova orale :  

 

• chiarezza espositiva e correttezza degli argomenti trattati; 

• completezza degli argomenti trattatti; 

• capacità di impostazione e risoluzione dei problemi.  

 

 

I criteri di valutazione per l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese sono: 

 

• comprensione di testi; 

• speditezza nella traduzione. 

 
 

Nell’ambito di svolgimento della prova orale verranno accertate le competenze informatiche dei 

candidati . 

 

 

La prova scritta avrà luogo in data 28 marzo 2022 alle ore 10.00, aula BSI M0-19-00-006 Sala 

studenti, sita presso il piano terra della sede della BSI, via Giuseppe Campi n° 213/c - Modena. 

 
 

 

Per la prova scritte,  i concorrenti non potranno portare con sé telefoni cellulari, smartphone, tablet 
e/o qualsiasi altro dispositivo informatico, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni 

di alcun tipo né potranno portare borse o simili, capaci di contenere dispositivi e pubblicazioni del 

genere che dovranno, in ogni caso, essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di 
vigilanza, il quale provvederà a restituirle al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna 

responsabilità circa il loro contenuto. 

 

Non è consentito l’uso di codici o altri testi commentati durante lo svolgimento della prova scritta. 

 

IL PRESIDENTE      
 

Dott.ssa Gabriella BRANCOLINI (f.to digitalmente)  

     

                   I COMPONENTI  
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Ing. Domenico GENOVESE (f.to digitalmente) 

          Ing. Luca CHIANTORE 

                       (f.to digitalmente) 

  

IL SEGRETARIO 

 

Dott. Rocco LAROCCA 

(f.to digitalmente) 

 
 


