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_______________________________________________________________
VERBALE  DI  TERZA  SEDUTA  DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  DEL
CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO
INDETERMINATO  ED ORARIO PIENO DI N. 2 POSTI DI “GEOMETRA” (CAT. C), DI
CUI UNO PRESSO IL SETTORE TECNICO URBANISTICA E UN ALTRO  PRESSO IL
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI ED ATTIVITA' ECONOMICHE (CAT. C).

…..OMISSIS...

La Commissione prende atto di quanto stabilito nel precedente verbale, ovvero che la prova scritta si
articolerà  in  tre  domande aperte  di  contenuto teorico-pratico e  sei  quesiti  a  risposta  sintetica  inerenti  il
programma di esame. Stabilisce inoltre che per le risposte alle domande aperte si conseguirà un punteggio di
6 punti ciascuna e per i quesiti un punteggio di 2 punti l’uno e stabilisce i seguenti criteri di valutazione.

Quesiti a risposta sintetica (crocette): 
0 punti in caso di risposta non data o sbagliata, 2 punti in caso di risposta corretta

Domande a risposta aperta: 
0 punti in caso di risposta non data 
ripartizione dei 6 punti secondo i seguenti tre criteri:
pertinenza (2 punti)
correttezza linguistica/grafica (2 punti)
completezza delle conoscenze e della trattazione (2 punti)

pertinenza: il candidato ha dimostrato di avere capito la domanda e di avere risposto ai  quesiti posti,
a prescindere dalla completezza della risposta

completezza delle conoscenze e della trattazione: il candidato ha dimostrato di avere  (in tutto o in
parte) le conoscenze tecniche richieste e di sapere a quali norme fare riferimento

correttezza linguistica/grafica:il  candidato ha dimostrato un corretto uso della lingua italiana, del
vocabolario tecnico, delle tecniche di rappresentazione grafica, dell’unità di misura, ecc.

 
…..OMISSIS...

La seduta si chiude alle ore 16.30

Letto, confermato e sottoscritto,

Il PRESIDENTE
Arch. Tecla Mambelli          

I MEMBRI ESPERTI:
Arch. Enzo Colonna            
Arch. Gastone Biondini     

IL SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE
D.ssa Silvia Borghesi         
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