SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI CAT. C POSIZIONE
ECONOMICA C1 AREA AMMINISTRATIVA A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI DUE ANNI
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANCHE DIDATTICI AGLI
STUDENTI DAL TITOLO “BRAND ENHANCEMENT: IL MERCHANDISING DI CA’ FOSCARI” BANDITO
CON DDG N.132/PROT.N.10544 DEL 14/02/2020 PUBBLICATO ALL’ALBO ON LINE DI ATENEO IN
DATA 14 FEBBRAIO 2020,

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. 205
/ 2020 prot. n. 0016373 del 12/03/2020 riunitasi in seduta preliminare generale con modalità telematica in
data 14/07/2020, e così composta:
PRESIDENTE: dott. ENRICO SARTOR
COMPONENTE: dott.ssa GIORGIA PERGA
COMPONENTE: dott.ssa BRUNELLA SANTI
SEGRETARIO: dott. ENRICO COSTA
comunica i seguenti criteri e modalità di valutazione della prova scritta e del colloquio.

Criteri di valutazione della prova scritta:
30 quesiti a risposta multipla (max 30 punti)
1 punto per risposta corretta
0 punti per ogni risposta non data
-0,25 punti per ogni risposta sbagliata.
La risposta corretta andrà indicata con una X sulla lettera corrispondente. Il candidato potrà modificare una
sola volta la propria risposta annerendo la lettera ritenuta non corretta. Ulteriori correzioni nella stessa
domanda saranno considerate risposte sbagliate.
Nella valutazione dei questionari, al candidato con somma dei punteggi negativa (-) verrà assegnato un
punteggio pari a 0.
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 del colloquio:
a) correttezza della risposta e conoscenza della materia oggetto dei quesiti (max 10 punti)
b) capacità, chiarezza e sintesi espositiva relativamente ai quesiti posti (max 5 punti)
c) capacità organizzative (max 5 punti)
d) conoscenze tecniche (linguistiche ed informatiche) max punti 10, di cui max punti 5 per la verifica
delle conoscenze linguistiche e max punti 5 per la verifica delle conoscenze informatiche.
Per la valutazione del colloquio la commissione dispone di 30 punti . La prova si intende superata qualora il
candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente.
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LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
PRESIDENTE Firmato Enrico Sartor
COMPONENTE Firmato Giorgia Perga
COMPONENTE Firmato Brunella Santi
SEGRETARIO Firmato Enrico Costa
Ca’ Foscari, 14/07/2020
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