ADEMPIMENTI art. 19 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come novellato dall’art. 18 del D.Lgs 25
maggio 2016, n. 97.
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
INDETERMINATO DI CATEGORIA EP, POSIZIONE ECONOMICA 1 AREA TECNICA, TECNICOSCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, A SUPPORTO DELLE LINEE STRATEGICHE IN
TEMA DI VALORIZZAZIONE DEI PROCESSI COMUNICATIVI DIGITALI E TECNOLOGICI
FUNZIONALI ALLA DIFFUSIONE DELLE BEST PRACTICES CORRELATE ALLA
ACCESSIBILITÀ E TRASPARENZA DELL’ATENEO (CODICE IDENTIFICATIVO CONCORSO:
AM1EP1T21), INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PROT. N. 61209 - REP.
N. 1200 - DEL 30/07/2021, PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE “CONCORSI ED
ESAMI” N. 60 DEL 30/07/2021
Il segretario della Commissione Giudicatrice del concorso in epigrafe, nominata con Decreto del
Direttore Generale dell’Università degli Studi Roma Tre, prot. n. 80442 - rep. n. 1638 - del
26/10/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., riporta di
seguito i criteri adottati ai fini della valutazione della prova preselettiva e della successiva prova
d’esame, come da Verbale n. 1 - Seduta Preliminare del 29/10/2021.

Prova preselettiva: Sono stati selezionati n. 60 quesiti da un set di 96 item sui temi previsti
dal bando per la preselezione sulla base del materiale ricevuto dalla Selexi s.r.l., alla quale è stata
affidata dall’Amministrazione l’organizzazione dello svolgimento della prova.
Si stabilisce che qualora ciascuna prova riporti tutte le 60 domande con risposta esatta verrà
attribuito un punteggio di 60/60 (1 punto per ogni risposta esatta). Per ogni risposta errata verrà
attribuito un punteggio di – 0,25 punti. In caso di omessa risposta ovvero di marcature multiple in
risposta a uno stesso quesito non verrà attribuito alcun punteggio (0 punti).
Alla successiva prova d’esame saranno ammessi coloro che all’esito della prova preselettiva
si saranno classificati entro la 30^ posizione compresa, nonché i candidati collocati ex aequo in
posizione utile e coloro che sono esonerati dal sostenere la procedura di preselezione, ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Prova d’esame (sessione unica): Ciascun candidato dovrà rispondere a 4 domande, di cui
una destinata alla risoluzione in forma scritta aperta e\o chiusa e le rimanenti all’esposizione in forma
orale. La domanda in forma scritta sarà riferita ad un caso concreto di lavoro ovvero caratterizzante
il profilo a concorso come indicato all’art. 1 del bando di selezione. Si decide che il voto unico,
espresso in trentesimi, terrà conto della proprietà di linguaggio, del grado di conoscenza delle
materie caratterizzanti il profilo a concorso, nonché della sistematicità d’esposizione e delle capacità
di approfondimento e sintesi. La prova avrà una durata di 30 minuti per ciascun candidato.
Roma, 29 ottobre 2021
f.to Il Segretario della Commissione
Dott.ssa Simonetta Putzulu

