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Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di 
personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati in regime di tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze della Vita 
e dell’Ambiente 

(Bando emanato con O.D. n. 369 del 20.5.2019 - Avviso pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana IV s.s. n. 46 dell’11.6.2019) 

VERBALE n. 4  

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
E DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Il giorno 23/09/2019 alle ore 8:30 presso la Segreteria Amministrativa del DiSVA – 2° 
Palazzina di Scienze si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso indicato in 
epigrafe. 

La Commissione, nominata con O.D. n. 667 del 9 settembre 2019 è presente al completo 
ed è così costituita: 

Presidente Prof. Francesco REGOLI Professore Ordinario – SSD BIO/13 

Componente Prof.ssa Cecilia Maria TOTTI Professore Associato – SSD BIO/01 

Componente Dott. Oscar DI SANTO 
Direttore tecnico della Società Panaque srl – 
esperto tecnico 

Segretario Sig.ra Rossana BAIOCCHI Cat. D – Area amministrativa gestionale 

 

La Commissione prende atto che ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso le prove 
d'esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico, e una 
prova orale, intese ad accertare il possesso delle conoscenze e delle capacità di svolgere 
le attività connesse al posto specificate all’art. 1 del bando medesimo. 

La prima prova scritta verterà sui seguenti argomenti: 
Tecniche di mantenimento di pesci ed invertebrati marini; gestione di impianti di LSS (Life 
Supporting System) per organismi marini; preparazione, mantenimento e 
somministrazione di cibo per organismi marini; tecniche di allevamento plancton; gestione 
di uno stabulario per invertebrati e pesci marini; procedure di sperimentazione su 
organismi marini; tecniche di campionamento, trasporto ed acclimatazione di organismi 
marini; analisi chimiche, fisiche e microbiologiche dell’acqua; riproduzione di organismi 
marini. 

La seconda prova scritta a contenuto teorico pratico verterà sui seguenti argomenti: 
Utilizzo e manutenzione di impianti LSS (Life Supporting System); analisi dei parametri 
chimico -fisici dell’acqua; allestimento di mesocosmi; impostazione, controllo e gestione di 
esposizioni sperimentali su organismi marini; gestione ordinaria e manutenzione 
laboratori; funzionamento di impianti di filtrazione; riparazioni e modifiche impianti idraulici 
in PVC; montaggio ed utilizzo di attrezzature per uso acquariologico; gestione valvole 
automatiche/refrigeratori. 

La prova orale verterà sugli argomenti delle prove scritte e comprenderà l’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. 



 
A questo punto la Commissione stabilisce che la prima prova scritta consisterà in n. 3 
domande a risposta aperta sugli argomenti sopra indicati. 

Per lo svolgimento della prima prova scritta saranno assegnate 2 ore di tempo. 

La seconda prova a contenuto teorico-pratico consisterà in 30 domande a risposta 
multipla, ognuna con n. 3 opzioni di risposta di cui soltanto una esatta, inerenti aspetti 
pratici o la risoluzione di una problematica inerente la gestione di impianti di acquari o di 
organismi. 

Per lo svolgimento della seconda prova scritta saranno assegnate 2 ore di tempo. 

Ciascuna prova scritta si svolgerà previa estrazione a sorte da parte dei candidati di una 
delle tre buste predisposte dalla Commissione e contenenti ciascuna una traccia.  

Gli elaborati della prima prova scritta saranno valutati sulla base della conoscenza degli 
argomenti richiesti secondo i seguenti criteri generali: 

₋ attinenza alla traccia; 

₋ livello di approfondimento; 

₋ chiarezza espositiva; 

₋ capacità di sintesi. 

La risposta a ciascuna delle 3 domande sarà valutata singolarmente formulando giudizi 
specifici per ogni singolo risposta. La Commissione individua la corrispondenza tra 
giudizio espresso e voto assegnato, secondo quanto di seguito specificato: 

 

GIUDIZIO VOTO 

Gravemente insufficiente fino a 10 

Insufficiente  da 10,1 a 20,9 

Sufficiente  da 21 a 21,9 

Più che sufficiente  da 22 a 22,9 

Discreto  da 23 a 23,9 

Più che discreto  da 24 a 24,9 

Buono da 25 a 25,9 

Più che buono da 26 a 26,9 

Molto buono  da 27 a 27,9 

Ottimo da 28 a 28,9 

Più che ottimo da 29 a 29,9 

Eccellente 30 

 

La votazione finale della prima prova scritta di ciascun candidato sarà calcolata dalla 
media delle votazioni riportate per ciascuna delle 3 domande a risposta aperta. 

La prima prova scritta si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 



 
Per la valutazione della seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico, a ciascuna 
delle domande a risposta multipla verrà attributo un punteggio secondo il seguente 
criterio: 

➢   1 punto per ogni risposta esatta;  

➢ - 1 punto per ogni risposta errata 

➢   0 punti per ogni risposta non data; 

La risposta corretta dovrà essere indicata con un “X” e sul compito non saranno ammessi 
ulteriori segni che potrebbero compromettere l’anonimato dell’elaborato. Per ciascun 
quesito sarà possibile apportare una sola correzione, annerendo la casella relativa alla 
risposta che si intende annullare e contrassegnando con una X la nuova risposta, ovvero 
nessuna altra casella. L’annerimento della casella equivale ad annullamento della risposta 
ed è definitivo e non più modificabile; l’annerimento della casella senza indicazione di altra 
opzione di risposta equivale a risposta non data. 

La seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico si intenderà superata con una 
votazione di almeno 21/30 

I candidati che avranno superato le prove scritte sosterranno la prova orale con chiamata 
secondo l’ordine alfabetico degli ammessi. 

In sede di prova orale, il candidato dovrà sorteggiare una busta, tra quelle predisposte 
dalla Commissione, contenente n. 3 quesiti sugli argomenti previsti dal bando e 
caratterizzanti la professionalità richiesta. 

La prova orale sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

₋ conoscenza e grado di approfondimento degli argomenti oggetto delle prove 
scritte, con particolare riferimento al grado di indipendenza del candidato e la sua 
capacità di risolvere problematiche; 

₋ chiarezza espositiva; 

₋ capacità di sintesi 

e comprenderà l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli applicativi 
informatici più diffusi. 

La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 

La Commissione, in relazione ai criteri sopra definiti, sulla base dei quali saranno formulati 
i giudizi specifici per ogni prova orale, individua la corrispondenza tra giudizio espresso e 
voto assegnato: 

 

GIUDIZIO VOTO 

Gravemente insufficiente fino a 10 

Insufficiente  da 10,1 a 20,9 

Sufficiente  da 21 a 21,9 

Più che sufficiente  da 22 a 22,9 

Discreto  da 23 a 23,9 

Più che discreto  da 24 a 24,9 



 
Buono da 25 a 25,9 

Più che buono da 26 a 26,9 

Molto buono  da 27 a 27,9 

Ottimo da 28 a 28,9 

Più che ottimo da 29 a 29,9 

Eccellente 30 

 

La Commissione si aggiorna alle ore 9:15 del giorno 23/09/2019 presso la Segreteria 
Amministrativa del DiSVA – 2° Palazzina di Scienze, per la definizione delle tracce e il 
successivo espletamento della prima prova scritta. 

La seduta termina alle ore 9:10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

f.to Prof. Francesco REGOLI 

f.to Prof.ssa Cecilia Maria TOTTI 

f.to Dott. Oscar DI SANTO 

f.to Sig.ra Rossana BAIOCCHI 


