Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 4 posti di cat. C posizione economica C1 area
amministrativa a tempo indeterminato profilo di addetto al settore amministrazione dei seguenti
dipartimenti: Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS), Dipartimento di
Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC), Dipartimento di Studi sull’Asia e Africa Mediterranea
(DSAAM) dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandito con DDG n. 1001/prot. n. 71386 del 02/12/2019
pubblicato con avviso in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale N.95 del 3 dicembre 2019 e all’albo on
line di Ateneo

Comunicazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 12 del DPR 487/94, la Commissione, nominata con D.D.G. n.
25/prot. n. 2663 del 14/01/2020 riunitasi in seduta preliminare generale con modalità telematica in data
23/01/2020, e così composta
PRESIDENTE: dott. MICHELE POLVERINO
COMPONENTE: dott.ssa FRANCESCA BERNARDI
COMPONENTE: dott.ssa FEDERICA FASOLATO
COMPONENTE AGGIUNTO per la verifica delle attitudini e motivazioni dei candidati in sede di prova orale,
dott.ssa Chiara Bertazzo
SEGRETARIO: dott.ssa CHIARA DONNARUMMA
comunica i seguenti criteri e modalità di valutazione della preselezione, della prova scritta e dell’orale:
Criteri di valutazione della preselezione:
- Risposta corretta: 1 punto
- Risposta sbagliata: -1 punto
- Risposta non data: 0 punti
Per la valutazione della preselezione la commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata
qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente.

Criteri di valutazione della prova scritta:
- Conoscenza della materia: max 10 punti
- Completezza della trattazione: max 10 punti
- Capacità di sintesi: max 10 punti
Per la valutazione della prova scritta la commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata
qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente.

Criteri di valutazione della prova orale e delle conoscenze tecniche (linguistiche ed informatiche):
- Conoscenza della materia: max 9 punti
- Completezza della trattazione: max 9 punti
- Capacità di sintesi: max 9 punti
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Conoscenze linguistiche:
-Conoscenza della materia e chiarezza espositiva: max 2 punti
Conoscenze informatiche:
-Conoscenza della materia: max 1 punto
Per la valutazione dell’orale la commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata qualora il
candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente.

LA COMMISSSIONE ESAMINATRICE
F.to
PRESIDENTE
F.to
SEGRETARIO

2

