




che non sarà possibile utilizzare supporti informatici o cartacei (manuali, dizionari, testi 
legislativi, ecc ... ) 

b) di adottare per la valutazione della prova orale i seguenti criteri:
- proprietà di linguaggio e capacità espositiva
- conoscenza e approfondimento della materia
- chiarezza e capacità di sintesi
- possesso di capacità relazionali e di adattamento
- flessibilità e predisposizione a lavorare in gruppo
- capacità di portare a compimento le mansioni richieste in autonomia

di verificare la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (power point, excel, 
word, mail client in genere, google documenti, fogli) attraverso l'utilizzo di un pc e la 
conoscenza della lingua inglese mediante la lettura e la traduzione di un brano. 

La Commissione prende atto della richiesta di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove scritte 
da parte di una candidata disabile e stabilisce un tempo supplementare pari ad un terzo del tempo 
normale previsto per ogni prova. 

E' fatto divieto dell'uso di codici e/o testi normativi non commentati. 

La Commissione prosegue i propri lavori procedendo alla formulazione dei quesiti da sottoporre ai 
candidati e alla loro trascrizione per l'espletamento della prova scritta. Per la prova a risposta 
multipla ogni foglio contrassegnato con l'intestazione Batteria 1,2,3 contiene 20 quesiti ciascuno 
con quattro possibili risposte, di cui una sola corretta, contrassgenate dalle lettere a), b), c), d) (vedi 
all. 2). Per i quesiti a risposta sintetica ogni foglio contiene due quesiti contrassegnati dal numero 1) 
e 2) (vedi all. 3). 

I fogli con i test e i quesiti predisposti vengono siglati da tutti i componenti la Commissione 
Giudicatrice ed inseriti in abbinamento in tre apposite buste sigillate e firmate trasversalmente sui 
lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal Segretario. 

Alle ore 12:00 la Commissione termina i propri lavori e si riconvoca per le ore 8:30 del giorno 3 
aprile 2018 presso Aula Magna T.2 e T.3 - Polo Zanotto - Viale Università 4, 37129 Verona per 
l'espletamento delle prove scritte. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Verona, 27 marzo 2018 

LA COMMISSIONE 

PRESI DENTE doti. Lorenzo Ferrari 

COMPONENTE doti. Giovanni Fiorini 

COMPONENTE dott.ssa Elisabetta Fantin 

SEGRETARIO dott.ssa ElisaMaizzi 
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