Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di n. 3 unità a tempo determinato di cat. C, posizione
economica C1, area amministrativa, per lo svolgimento delle attività a supporto del progetto
“Attivazione di un servizio di accoglienza e di assistenza procedure di immigrazione per utenti
internazionali” per le esigenze dell’Ufficio Relazioni Internazionali - Area Didattica e Servizi agli
Studenti (ADISS) dell’Università Ca’ Foscari Venezia - bandita con DDG 1097/Prot. n. 0130601 del
02/12/2021 - pubblicato all’Albo on Line di Ateneo il 07/12/2021

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.
46/2022 Prot. n. 0005147 del 24/01/2022, riunitasi in seduta preliminare generale con modalità telematica in
data 25 gennaio 2022 alle ore 15:00, è così composta:
PRESIDENTE: dott.ssa Francesca Magni
COMPONENTE: dott. Mauro Cannone
COMPONENTE: dott. Dario Angelo Leone Consoli
COMPONENTE AGGREGATO per la verifica delle attitudini e motivazioni dei candidati in sede di prova
orale: dott.ssa Malì Scarcella
SEGRETARIA: dott.ssa Debora Dai Prè
comunica i seguenti criteri e modalità di valutazione della prova scritta e del colloquio:
Prova scritta:
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.
La prova si articola in:
● n. 10 domande a scelta multipla (max 20 punti);
● n. 2 domande a risposta aperta (max 5 punti per ciascuna risposta per un totale di max 10 punti).
La Commissione procederà a correggere le domande a risposta aperta solo se il punteggio ottenuto nelle
domande a risposta multipla è di almeno 11 punti.
Criteri di valutazione delle domande a scelta multipla:
● punti 2 per risposta corretta
● punti 0 per risposta non data
● punti -0,25 per risposta sbagliata
Criteri di valutazione delle domande a risposta aperta:
La Commissione assegnerà un punteggio fino ad un massimo di 5 punti a domanda, dopo aver effettuato
una valutazione complessiva che tiene conto dei seguenti criteri:
a) Conoscenza della materia
b) Capacità di sintesi
c) Chiarezza espositiva
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Prova orale:
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.
La prova si articola in:
● n. 2 domande vertenti sui contenuti elencati all’art. 2 del bando (max 10 punti per ciascuna risposta per
un totale di max 20 punti);
● verifica della conoscenza della lingua inglese (max 8 punti);
● verifica delle conoscenze informatiche (max 2 punti)
Criteri di valutazione della prova orale:
La Commissione assegnerà un punteggio fino ad un massimo di 30 punti, dopo aver effettuato una
valutazione complessiva che tiene conto dei seguenti criteri:
a) Conoscenza della materia
b) Capacità di sintesi
c) Chiarezza espositiva
d) Conoscenze tecniche (linguistiche ed informatiche)
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
PRESIDENTE

firmato dott.ssa Francesca Magni

COMPONENTE

firmato dott. Mauro Cannone

COMPONENTE

firmato dott. Dario Angelo Leone Consoli

COMPONENTE AGGREGATO firmato dott.ssa Malì Scarcella
SEGRETARIO

firmato dott.ssa Debora Dai Prè

Ca’ Foscari, 25/01/2022
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