
  

  

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 Management. 
(Bando emanato con O.D. n. 107 del 18.2.2019 - Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana IV s.s. n. 21 del 15.3.2019) 

 
VERBALE n. 4 

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

 
Il giorno 28/05/2019, alle ore 12,50, presso la Sala del Consiglio di Dipartimento (II piano 
della Facoltà di Economia), si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso indicato in 
epigrafe. 

La Commissione, nominata con O.D. n. 301 del 30/04/2019, è presente al completo ed è 
così costituita: 
 

Presidente Prof. Simone POLI Professore Associato – s.s.d. SECS-P/07 

Componente Dott. Graziano CUCCHI 
Docente a contratto presso UNIVPM  
ed esperto di reclutamento di risorse umane 

Componente Sig. Daniele RIPANTI 
Cat. C – Area tecnica, tecnico-scientifico ed 
elaborazione dati 

Segretario Dott.ssa Pamela BENEDETTI 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, ed 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. 

Le due prove scritte verteranno su:  

• conoscenza di tutte le fasi di un’indagine statistica; 

• competenze nella statistica univariata e multivariata; 

• conoscenza di base nella progettazione di database relazionali e nosql, gestione e analisi 
di basi di dati per finalità statistiche; 

• conoscenza di base del linguaggio SQL; 

• conoscenze di base dei paradigmi di programmazione procedurale e a oggetti; 

• conoscenze delle tecniche per l’interoperabilità tra sistemi in un contesto di gestione dati 
distribuito con particolare riferimento agli standard tecnologici dei web services; 

• conoscenza della lingua inglese a livello di scrittura, lettura e parlato; 

• conoscenza dei programmi di produttività presenti nel pacchetto MS Office; 

• ottima conoscenza di MS Excel e/o OpenOffice/Libreoffice Calc con riferimento a 
procedure per elaborazioni statistiche; 

• buona conoscenza di almeno uno dei principali software di elaborazione statistica – 
STATA, SPSS, R. 

La prova orale verterà sugli argomenti delle prove scritte e comprenderà l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche specificate nel programma 
d’esame. 

 
 



 
 
A questo punto la Commissione stabilisce che la prima prova scritta, per la quale saranno 
predisposte n. 3 tracce, consisterà nella redazione di un elaborato su tematica attinente agli 
argomenti sopra indicati. Per lo svolgimento della prima prova scritta saranno assegnate n. 2 
ore di tempo. 
 
La Commissione stabilisce, altresì, che la seconda prova scritta, per la quale saranno 
predisposte n. 3 tracce, a contenuto teorico-pratico, consisterà di due parti, una 
rappresentata da un esercizio da risolvere e un’altra rappresentata da un caso da 
analizzare/commentare, inerenti gli argomenti sopra indicati. 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 dei candidati saranno valutati sulla base della conoscenza degli argomenti 
richiesti secondo i seguenti criteri generali: 
 
- livello di completezza; 
- livello di approfondimento; 
- livello di correttezza; 
- chiarezza espositiva. 
 
Ciascuna prova scritta si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 
 
I candidati che avranno superato le prove scritte sosterranno la prova orale con ordine di 
chiamata determinato dalla lettera che sarà estratta in sede di seconda prova scritta. 
 
In sede di prova orale, il candidato dovrà sorteggiare una busta, tra quelle predisposte dalla 
Commissione, contenente n. 4 quesiti sugli argomenti previsti dal bando e caratterizzanti la 
professionalità richiesta. 
 
La prova orale sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
 

- grado di conoscenza degli argomenti oggetto del Bando; 
- grado di approfondimento degli argomenti oggetto del Bando; 
- grado di conoscenza della lingua inglese; 
- grado di conoscenza e capacità di utilizzo degli applicativi informatici. 

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



 
La Commissione quindi, in relazione ai criteri, così come sopra definiti, sulla base dei quali 
saranno formulati i giudizi specifici per ogni singolo elaborato e per la 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 09,00 del giorno 29/05/2019 presso l’aula T31, per la 
definizione delle tracce ed il successivo espletamento della prima prova scritta. 
 
La seduta termina alle ore 13,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
 
f.to Prof. Simone POLI    

f.to Dott. Graziano CUCCHI    

f.to Sig. Daniele RIPANTI    

f.to Dott.ssa Pamela BENEDETTI  
 
 
 
 
 
 
 
  
 


