
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “FARMACISTA
COLLABORATORE” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

 E A TEMPO PIENO – LIVELLO 1° DEL CCNL.

Comunicazioni ai candidati

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice:

Prova scritta:
La Prova consiste consistente:
- due domande a risposta aperta max 10 punti ciascuna;
- 10 domande a risposta multipla:

• 1 punto risposta esatta;
• 0 punti risposta errata o non data.

Alla prova è assegnato un punteggio massimo di 30 punti, con durata massima di 45 minuti.
Per superare la prova scritta ed essere ammessi alla prova  orale è necessario un punteggio di almeno
21/30.

Prova orale:
Consisterà  nella  somministrazione  di  una  terna  di  domande  estratte  a  sorte  dal  candidato.  Ad  ogni
risposta è assegnato un punteggio massimo di 10 punti e la valutazione complessiva è data dalla somma
algebrica dei punteggi assegnati alle singole risposte. 
In sede di prova orale si procederà altresì a verificare la conoscenza dei candidati in ordine alla lingua
inglese, nonché alla conoscenza dell’informatica.

• La prova finalizzata alla  conoscenza della lingua inglese consisterà nell’accertamento delle
capacità del candidato di comprendere un breve testo in lingua inglese.

• La  prova  finalizzata  alla  conoscenza  dell’informatica consisterà  nell’accertamento  delle
capacità del candidato ad utilizzare il pacchetto di video scrittura, fogli calcolo e nozioni varie di
base.

Alla prova di lingua straniera e di informatica non sarà assegnato alcun voto, ma sarà accertata dalla
Commissione solo l’idoneità del candidato. 
La valutazione finale del candidato è data dalla somma delle valutazioni ottenute nella prova scritta e
nella prova orale.

I punteggi saranno attribuiti secondo i criteri di valutazione indicati nello schema che segue: 

Criteri di valutazione Punti disponibili prova
scritta – domanda a

risposta aperta

Punti disponibili prova
orale 

Capacità di esposizione e
argomentazione con linguaggio 

tecnico 

10 10

Livello di approfondimento 10 10

Capacità di sintesi 10 10

  Totale punteggio massimo 30 30
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