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CONCORSO PUBBLICO  
RELATIVO AL PROFILO PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO.  

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA SCRITTA,
 INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DEI CRITERI DI 

VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI 
 
 

Si rende noto che, in data 6 luglio 2022, la Commissione giudicatrice relativa al concorso pubblico per 
l'assunzione di n. 1 lavoratore con profilo professionale amministrativo si è riunita e che la Commissione 
stessa ha definito la data, la sede e l’orario della prova scritta, prevedendo che tale prova si svolga in 
presenza. Per lo svolgimento della prova scritta, i candidati ammessi con riserva sono convocati: 
 
 

alle ore 14.00 del giorno mercoledì 07 settembre 2022  

presso l’Aula 3 “M. Strassoldo di Graffembergo” del Polo Economico e Giuridico  

dell’Università degli Studi di Udine, in via Tomadini n. 30, Udine 

 

 
La Commissione ha, inoltre, a definito le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e ha stabilito i criteri 
di valutazione nei seguenti termini: 
 

 La prova scritta avrà una durata di 2 ore e consisterà nella soluzione di 4 quesiti a risposta aperta 
sulle materie oggetto del programma d’esame indicate nell’art. 5 del bando di concorso.  La prova 
scritta potrà attribuire un punteggio massimo di 40 punti.  
La prova da svolgere sarà estratta a sorte da una terna prima dell'inizio della sessione d'esame. 
Tale prova sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

 Conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento; 

 Capacità di organizzazione logica del processo e di analisi della situazione prospettata; 

 Chiarezza espositiva e capacità di sintesi; 

 Proprietà nell’uso del linguaggio tecnico – giuridico; 

 Dimostrazione dell’attitudine alla risoluzione del problema all’interno del quadro normativo 
di riferimento. 

Ciascun criterio di cui sopra viene valorizzato dalla Commissione mediante l’attribuzione di un 
punteggio compreso da un minimo di 0,00 a un massimo di 2,00 punti per quesito, per un massimo 
totale di 10,00 punti per ogni quesito. La prova scritta si intende superata per i candidati che avranno 
riportato una votazione di almeno 28 punti. 
Ciascun candidato dovrà presentarsi all’orario della convocazione con valido documento di 
riconoscimento munito di fotografia e con una penna con inchiostro di colore nero o blu. Il mancato 
possesso del documento di riconoscimento non consentirà di partecipare alla prova.  
La prova scritta avrà inizio una volta terminate le operazioni di identificazione dei candidati.  
Ad ogni candidato saranno consegnate: una busta grande, una busta piccola contenente il “numero 
domanda” identificativo del candidato e un foglio protocollo uso bollo vidimato dalla Commissione. 
Il candidato, al termine della prova scritta, senza apporvi sottoscrizione, né l’indicazione del proprio 
nome e cognome, né altro contrassegno, dovrà riporre nella busta grande il foglio protocollo uso 
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bollo e la busta piccola contenente il “numero domanda”; il candidato, quindi, dovrà richiudere la 
busta grande e la dovrà consegnare alla Commissione. Un componente della Commissione apporrà 
la propria firma trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e 
la restante parte della busta stessa. 
Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione. Non è 
consentito l’utilizzo di manoscritti, quotidiani, libri o pubblicazioni di qualunque genere, compresi 
codici. Non è consentito, inoltre, l’utilizzo di auricolari, di orologi abilitati alla ricezione e trasmissione 
dati e ogni dispositivo elettronico come ad esempio tablet, laptop, telefoni cellulari e smartphone; 
questi ultimi due se presenti, devono essere spenti e riposti sulla scrivania con lo schermo capovolto. 
Il concorrente che contravviene alle disposizioni indicate o comunque abbia copiato in tutto o in 
parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più 
candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati 
coinvolti. 
Qualora nei giorni successivi alla data della presente convocazione intervengano disposizioni 
normative che reintroducano il rispetto di specifiche misure igienico-sanitarie finalizzate alla 
prevenzione della diffusione del Covid-19 durante lo svolgimento delle prove concorsuali, tali misure 
saranno tempestivamente comunicate ai candidati secondo le modalità previste dall’articolo 9 del 
bando di concorso. 

 La prova orale consisterà in un colloquio volto alla valutazione delle conoscenze specifiche possedute 
dai candidati sull’intero programma d’esame. In particolare, il candidato sarà invitato a rispondere a 
4 domande che saranno scelte mediante sorteggio tra una serie di quesiti definiti dalla Commissione 
prima della seduta d’esame. 
Saranno ammessi alla prova orale esclusivamente i candidati che avranno riportato nella prova scritta 
una valutazione di almeno 28 punti.  La prova orale potrà attribuire un punteggio massimo di 40 
punti. 
La prova orale sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

 Conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento; 

 Chiarezza espositiva e la capacità di sintesi; 

 Proprietà nell’uso del linguaggio tecnico – giuridico; 

 Capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto; 

 Conoscenza e attitudine al ruolo al fine di accertare capacità relazionali e organizzative. 
Ciascun criterio di cui sopra viene valorizzato dalla Commissione mediante l’attribuzione di un 
punteggio compreso da un minimo di 0,00 a un massimo di 2,00 punti per domanda, per un massimo 
totale di 10,00 punti per ogni domanda. La prova orale si intende superata per i candidati che avranno 
riportato una votazione di almeno 28 punti. 
Al termine del colloquio, il candidato verrà sottoposto ad una verifica di idoneità riferita alla 
conoscenza della lingua inglese e alla capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche. Al riguardo la Commissione decide che:   

 la conoscenza della lingua inglese avverrà mediante lettura e riassunto del contenuto di un 
testo sorteggiato dal candidato tra quelli selezionati dal membro esperto per la lingua 
inglese; 

 la capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche avverrà 
mediante verifica della conoscenza dei programmi del “pacchetto Microsoft Office”. 

La Commissione si riserva di decidere se la prova orale andrà svolta in presenza o in modalità a 
distanza con collegamento telematico, una volta terminata la correzione degli elaborati relativi alla 
prova scritta. 
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Infine, con riferimento alla valutazione dei titoli di studio e/o professionali ex art. 2, co. 3, del bando, la 
Commissione ha stabilito che, dopo la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte, essa procederà alla 
valutazione dei titoli citati eventualmente posseduti con riferimento ai soli concorrenti ammessi all’orale. 
L’eventuale possesso dei titoli previsti dall’art. 2, co. 3, del bando consentirà una valutazione massima di 
punti 10, con i criteri generali di valutazione di seguito indicati: 
 

Titolo  Punti assegnati 

Laurea magistrale di cui al D.M. n. 
270/2004 oppure titolo di laurea 
equiparato 

6 

Master universitario 1 

Dottorato di ricerca 2 

Abilitazione professionale 1 

 
 
Udine, 08 luglio 2022 
 

Il Presidente della Commissione giudicatrice  
f.to ing. Marcello Del Ben 

 

 

 
 


