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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La PRIMA PROVA SCRITTA consisterà nella somministrazione di n. 3 domande, alle quali dovrà essere data 
una risposta breve. Ognuna delle risposte date ai 3 quesiti sarà valutata singolarmente assegnando a 
ciascuna un punteggio massimo di 30 punti sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1. Correttezza grammaticale, chiarezza espositiva e capacità di sintesi efficace  4 

2. capacità di coniugare la conoscenza dell’argomento con la sintesi efficace 10 

3. Rispondenza al tema proposto e completezza della risposta 8 

4. Congruenza della risposta rispetto al ruolo da ricoprire 8 

TOTALE 30 

Il punteggio finale della prima prova scritta sarà il risultato della media dei voti assegnati ad ogni risposta. 

La prima prova scritta dovrà essere svolta entro un tempo massimo di 1 ora e 30 minuti. 

La SECONDA PROVA SCRITTA, consisterà nell’analisi di un caso concreto e sarà valutata assegnando un 
punteggio massimo di 30 punti sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1. Correttezza grammaticale  4 

2. Capacità di articolare il tema coniugando le conoscenze normative, organizzative e 
tecnico-professionali 

10 

3. Capacità di proporre soluzioni innovative attivando risorse formali/informali 10 

4. Congruenza della risposta rispetto al ruolo da ricoprire 6 

TOTALE 30 

La seconda prova scritta dovrà essere svolta entro un tempo massimo di 2 ore. 

Durante le prove scritte non sarà possibile consultare regolamenti e testi di legge, anche se non 
commentati. 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato in entrambe le prove scritte un 
punteggio minimo non inferiore a 21/30. Qualora uno degli elaborati di uno stesso candidato non raggiunga 
il punteggio minimo, la commissione non procederà a correggere l’elaborato dell’altra prova. 


