
 

 
 

Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di n. 2 unità di personale di categoria C - area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati – con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in 
regime di tempo pieno, di cui n. 1 posto presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e n. 1 posto 
presso il Centro Servizi Informatici. 
(O.D. n. 735 dell’11.10.2018 – avviso pubblicato in G.U.R.I., IV s.s. . 88 del 6.11.2018) 

 
VERBALE n. 5 – CORREZIONE PROVE SCRITTE 

 
Il giorno 6 febbraio 2019, alle ore 9:30 presso la Direzione del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, Facoltà di Ingegneria, Monte Dago, Ancona, si è riunita la Commissione 
giudicatrice della selezione indicata in epigrafe, per iniziare la correzione delle prove 
scritte. 
La Commissione, nominata con O.D. n. 2 dell’8.1.2019 è presente al completo ed è così 
composta: 
 

Presidente Prof. Francesco Piazza Professore ordinario s.s.d: ING-IND/31    

Componente Prof.ssa Paola Pierleoni Ricercatore s.s.d.: ING-INF/03 -  

Componente Ing. Lorenzo Maurizi 
Cat. EP – area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati  

Segretario Sig.ra Valeria Salati Cat. D – Area amministrativa gestionale  

 
La Commissione preleva dalla cassaforte del Dipartimento il pacco nel quale sono 
racchiuse le buste contenenti gli elaborati delle prove scritte e prima di iniziare la 
correzione individua i seguenti criteri di valutazione: 
 
per la prima prova scritta:  - attinenza ai quesiti posti 
     - correttezza e completezza 
     - chiarezza espositiva  

- capacità di sintesi 
 
per la seconda prova scritta:  - correttezza della risposta; 

    - livello di approfondimento e di dettaglio; 
- chiarezza espositiva 

 
Il punteggio minimo per il superamento di ciascuna prova scritta è di 21/30. 
 
Con riferimento a ciascuna prova, la Commissione stabilisce di attribuire ad ogni quesito 
della traccia estratta un peso che tradotto in punti è pari a: 
 
per la prima prova scritta:  -   6 punti per il 1° quesito 
     - 12 punti per il 2° quesito 

- 12 punti per il 3° quesito  
 

per la seconda prova scritta:  - 10 punti per il 1° quesito 
- 10 punti per il 2° quesito 
- 10 punti per il 3° quesito 
 

Ogni quesito sarà valutato applicando i criteri definiti per ciascuna prova; il voto finale sarà 
espressione del giudizio complessivo sull’elaborato. 



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

 

GIUDIZIO VOTO 

Gravemente insufficiente fino a 10 

Insufficiente  da 11 a 20 

Sufficiente da 21 / più che sufficiente da 22 da 21  

Discreto da 23 / più che discreto da 24 da 23 

Buono da 25 / più che buono da 26 / molto buono da 27 da 25 

Ottimo da 28 / più che ottimo da 29 / eccellente 30 da 28 a 30 

 
 
Definiti i criteri di valutazione, la Commissione procede all’apertura del pacco in cui sono 
state riposte e chiuse, a seguito dell’abbinamento, le buste contenenti ognuna una coppia 
di buste, a loro volta recanti gli elaborati delle due prove scritte di ciascun candidato e 
decide di iniziare la correzione a partire dalla prima prova scritta, svoltasi il 30 gennaio. 
Considerato che il punteggio minimo per il superamento della prova è pari a 21/30, 
qualora la votazione della prova corretta risultasse inferiore a 21/30, non si procederà alla 
correzione della seconda prova scritta. 
 

- OMISSIS - 
 

 
f.to 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Prof. Francesco Piazza    

Prof.ssa Paola Pierleoni    

Ing. Lorenzo Maurizi     

Sig.ra Valeria Salati  

 

L’originale dell’atto è depositato presso questa Amministrazione    

 



 

 
 

Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di n. 2 unità di personale di categoria C - area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati – con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in 
regime di tempo pieno, di cui n. 1 posto presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e n. 1 posto 
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(O.D. n. 735 dell’11.10.2018 – avviso pubblicato in G.U.R.I., IV s.s. . 88 del 6.11.2018) 

 
VERBALE n. 8 – SVOLGIMENTO PROVA ORALE 

 
Il giorno 25 febbraio 2019, alle ore 9:15 presso la Direzione del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, Facoltà di Ingegneria, Monte Dago, Ancona, si è riunita la Commissione 
giudicatrice della selezione indicata in epigrafe, per predisporre i quesiti della prova orale il 
cui inizio è previsto per le ore 11:00 presso l’aula 160/2 della Facoltà. 
La Commissione, nominata con O.D. n. 2 dell’8.1.2019 è presente al completo ed è così 
composta: 
 

Presidente Prof. Francesco Piazza Professore ordinario s.s.d: ING-IND/31    

Componente Prof.ssa Paola Pierleoni Ricercatore s.s.d.: ING-INF/03 -  

Componente Ing. Lorenzo Maurizi 
Cat. EP – area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati  

Segretario Sig.ra Valeria Salati Cat. D – Area amministrativa gestionale  

 
Al fine di garantire la trasparenza del procedimento e la parità di trattamento, considerato 
che sono stati ammessi alla prova orale 11 candidati e che le domande verranno poste 
per estrazione a sorte, la Commissione predispone 12 schede, numerate 
progressivamente da 1 a 12 (allegate al presente verbale, quali parti integranti e 
sostanziali), recanti ciascuna: 

• un quesito tecnico sul programma d’esame; 

• un brano in lingua inglese tratto da “Communications of the ACM”, che il candidato dovrà 
leggere e tradurre; 

• una presentazione in Power Point, che esponga in italiano i contenuti essenziali del 
brano in lingua inglese. 

 
Per la presentazione in Power Point i candidati utilizzeranno il PC portatile predisposto 
dalla Commissione, che non sarà non collegato alla rete.  
In un’apposita cartella ogni candidato salverà con il proprio nome e cognome la 
presentazione realizzata. 
Durante la prova, la presentazione sarà proiettata sullo schermo dell’aula perché sia 
visibile a tutti coloro che vorranno assistere alla prova. 
 
Ciascuna scheda, dopo essere stata siglata dai Commissari e dal Segretario, viene 
racchiusa in una busta priva di contrassegni esteriori, che viene sigillata e controfirmata 
da tutta la Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione stabilisce che il tempo massimo assegnato per lo svolgimento della 
prova sarà di 25 minuti. 
 
La prova orale sarà valutata secondo i seguenti i criteri: 
 



 
- conoscenza e grado di approfondimento degli argomenti relativi al quesito tecnico; 

chiarezza espositiva 
- conoscenza della lingua inglese e dell’applicativo informatico oggetto della prova. 
 
La valutazione sarà attribuita sulla base di un giudizio complessivo secondo la 
corrispondenza stabilita nella tabella definita nella seduta del 6 febbraio. 
 

- OMISSIS – 
 

 
f.to  
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Prof. Francesco Piazza    

Prof.ssa Paola Pierleoni    

Ing. Lorenzo Maurizi     

Sig.ra Valeria Salati     

 

 

L’originale dell’atto è depositato presso questa Amministrazione. 
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