
CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO
INDETERMINATO, DA PARTE DEL MUSEO DELLE SCIENZE di Trento (MUSE), DI N. 1
ASSISTENTE  INFORMATICO/STATISTICO  AD  INDIRIZZO  INFORMATICO,
CATEGORIA C, LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA.

Seduta n. 1

Il giorno 22 marzo 2019, alle ore 09.10, nella stanza 2.14 presso il Servizio per il Personale, in via
Grazioli 1, a Trento, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto indetto con
deliberazione di Giunta Provinciale n.  1741 di data 28 settembre 2018,  al fine di stabilire le
modalità di svolgimento del concorso stesso.

La riunione è stata concordata telefonicamente e via email per il tramite del Segretario che è anche
il funzionario responsabile del procedimento.

Alle ore 09.10 sono presenti:

- dott. Lionello Zanella, anche con funzioni di Presidente;
- dott. Michele Zanolli;
- ing. Elena Aresu;
- dott.ssa Sara Pincigher, con funzioni di Segretario.

La Commissione, nominata con deliberazione di Giunta Provinciale n.346 di data 15 marzo 2019, si
compone come segue:

MEMBRI
ESPERTI

- dott.  Lionello Zanella, Direttore amministrativo del Museo
degli Usi e Costumi della Gente Trentina (sostituito in caso di
impedimento  dal  dott.  Gabriele  Fauri,  Responsabile
Ripartizione  Organizzazione  e  Risorse  Umane  della
Fondazione Edmund Mach);

- dott.  Michele   Zanolli,   Capoufficio   servizio   innovazione   e
servizi  digitali  del  Comune  di  Trento  (sostituito  in caso  di
impedimento   dal   dott.   Andrea   Avi,   Responsabile   ufficio
Network e TLC dell’Università degli studi di Trento);

- ing. Elena Aresu, Specialista in Sviluppi e Servizi Tecnologici
di Trentino Digitale s.p.a. (sostituita in caso di impedimento
dalla   dott.ssa   Claudia   Rigotti,   Professionista   Esperto   in
Sviluppi e Servizi Tecnologici di Trentino Digitale s.p.a.);

SEGRETARIO dott.ssa  Sara Pincigher, dipendente presso il Servizio per il
Personale   (sostituita   in   caso   di   impedimento   dalla   dott.ssa
Serena Prezzi, dipendente presso il Servizio per il Personale)

Si fa presente che i membri sostituti interverranno alle sedute della Commissione, previa tempestiva
comunicazione, solamente nell’ipotesi di assenza o impedimento dei membri effettivi.
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Durante lo svolgimento di ciascuna prova:
- i candidati  non potranno consultare  alcun testo  ma  utilizzare  solo il  materiale  fornito  dalla

Commissione;
- i   candidati   potranno   abbandonare   l’aula   prima   della   scadenza   del   tempo   assegnato   per   lo

svolgimento della prova solo previa consegna definitiva del materiale ai sorveglianti;
- saranno ammesse assenze temporanee per recarsi ai servizi solo dopo 1 ora dalla distribuzione

degli elaborati;
- tutti i cellulari e ogni altro apparecchio elettronico dovranno essere spenti;
- saranno consegnati una scheda per le annotazioni delle risposte per la prima prova e 2 fogli di

protocollo per lo svolgimento della seconda prova scritta, sui quali i candidati dovranno indicare
se si tratta della bella copia o della brutta copia. I candidati potranno richiedere fogli aggiuntivi;

- il testo delle prove non dovrà essere reinserito nella busta grande;
- tutto il materiale che sarà reinserito nella busta (come specificato nelle istruzioni Allegato n. 2 e

n. 3) non dovrà riportare segni identificativi.

La Commissione predispone, infine, le istruzioni per lo svolgimento della prima e della seconda
prova scritta che saranno distribuite ai candidati (Allegato n. 2 e n. 3).

La Commissione decide di iniziare le correzioni il giorno 30 aprile 2019. 

La Commissione prende atto che l’esito delle prove scritte sarà pubblicato all’Albo della Provincia
autonoma di Trento nonché sui siti internet www.concorsi.provincia.tn.it e www.muse.it entro  30
giorni dal giorno successivo alla data di svolgimento della seconda prova scritta. Entro il medesimo
termine si darà eventualmente conto di eventuali rinvii della comunicazione stessa per motivi
organizzativi.
Contestualmente all’esito delle prove scritte sarà pubblicato, all’albo della Provincia autonoma di
Trento nonché sui siti internet www.concorsi.provincia.tn.it e www.muse.it, l’elenco degli ammessi
alla prova orale e il relativo calendario di convocazione alla prova stessa prevista per il giorno 3
maggio 2019 come specificato in precedenza.

La Commissione incarica il Segretario di provvedere a siglare il materiale necessario per le prove
scritte nonché dei relativi adempimenti organizzativi e procedurali e decide di riunirsi il giorno 29
aprile 2019 alle ore 8.30 nella stanza 2.14 presso il Servizio per il Personale, in via Grazioli 1, a
Trento per la formulazione definitiva delle tracce da sottoporre ai candidati e per il successivo
espletamento delle prove scritte. 

Per quanto riguarda, infine, lo svolgimento della prova orale, la Commissione decide di raggruppare
le materie previste dal bando nei seguenti gruppi di argomenti:

A):
- ordinamento del Museo delle Scienze di Trento;
- elementi di diritto amministrativo;
- nozioni su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella

pubblica amministrazione” (Legge 06/11/2012, n.190) e in particolare il “Piano di prevenzione
della   corruzione   2018-2020   della   Provincia   Autonoma   di   Trento”   (Delibera   della   Giunta
Provinciale n.706 di data 27 aprile 2018);

- diritti e doveri dei pubblici dipendenti (delibera Giunta provinciale n.1217 di data 18 luglio 2014 e
contratto collettivo provinciale autonomie locali)

B):
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- sistemi operativi liberi e proprietari e i rispetti concetti di base – esempi pratici nell’ambito
installazione, configurazione e manutenzione;

- architettura di sistema: conoscenza approfondita hardware e software dei personal computer,
server e macchine virtuali;

C):
- comunicazioni e reti: concetti tecnici, architettura di rete, modello ISO/OSI, apparecchi di rete,

cablaggio e connessioni di rete senza fili, protocolli e servizi di comunicazione;
- nozioni di base sui sistemi di sicurezza informatica e di backup;
- elementi di data center, business continuity, cloud e soluzioni centralizzate, soluzioni client-server,

soluzioni WEB;
-   conoscenze   di   base   di   programmazione   e   scripting   per   l’automatizzazione   di   processi   di
manutenzione;

- concetti di configurazione e amministrazione di reti informatiche;
- nozioni di base sui software di produttività personale (Office);

Il Segretario viene incaricato di preparare tanti contenitori quanti sono i gruppi di argomenti, in
modo che prima dell’orale vi vengano inserite tutte le domande da sottoporre ai candidati. Su ogni
contenitore verrà riportata l'indicazione degli argomenti oggetto delle domande in essi contenute.

Durante la prova, i candidati, estrarranno a sorte, ai sensi dell’art. 21 del D.P.P. n. 22/2007, una
domanda da ciascun contenitore. La domanda estratta non sarà più inserita nel contenitore.
Anteriormente allo svolgimento della prova saranno predisposte un congruo numero di domande
aventi simile grado di difficoltà (per ciascun gruppo di argomenti).

Inoltre:
- durante la prova ciascun commissario potrà intervenire nel corso della risposta per rilevare errori

o imprecisioni o per chiarire l’ambito della domanda;
- le risposte potranno essere interrotte anche prima che siano ultimate, qualora il candidato dimostri

con certezza la padronanza dell’argomento esposto;
- ciascuna prova durerà all’incirca 20 minuti;
- il giudizio complessivo sulla preparazione dimostrata dal candidato nel corso della prova, sarà

espresso dalla Commissione al termine della stessa, a porte chiuse, mediante l’attribuzione del
voto espresso in trentesimi;

- a tal fine la Commissione stabilisce di attribuire a ciascun voto le motivazioni indicate di seguito:

giudizio: 15 risposte totalmente insufficienti ed errate;
giudizio: 16 risposte   molto   lacunose,  imprecise   e  in  alcuni  punti  errate,  che   dimostrano   una

complessiva impreparazione;
giudizio: 17 preparazione  lacunosa  con  imprecisioni  nelle  risposte  che  risultano

complessivamente   insufficienti.   Incapacità   di   sviluppare   risposte   anche   in   forma
deduttiva sulla base di ulteriori elementi forniti dalla Commissione;

giudizio: 18 complessivamente   sufficiente   nelle   risposte.   Capacità   minima   di   sviluppare   le
risposte   anche   in   forma   deduttiva   sulla   base   di   ulteriori   elementi   forniti   dalla
Commissione;

giudizio: 19 complessivamente   sufficiente   nelle   risposte.   Presenza   di   qualche   elemento   di
positività, anche sulla base di ulteriori elementi forniti dalla Commissione; 

giudizio: 20 risposte sufficienti nei concetti basilari. Nel complesso esame sufficiente, anche se in
presenza di ulteriori elementi forniti dalla Commissione;
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giudizio: 21 sufficiente preparazione e conoscenza delle materie. Discreta capacità di esposizione
pur presentando qualche lacuna nella preparazione relativa alle materie fondamentali;

giudizio: 22 esame quasi discreto, il candidato dimostra di sviluppare adeguatamente le risposte;
giudizio: 23 qualche lacuna nelle risposte che comunque risultano più che discrete;
giudizio: 24 buona capacità di analisi e di sintesi dei vari argomenti con risposte medio/buone

nelle varie domande;
giudizio: 25 buona conoscenza delle materie unita ad una buona capacità di analisi e di sintesi
giudizio: 26 il candidato evidenzia una buona preparazione di base e una buona capacità di analisi

e di sintesi unita a logica espositiva;
giudizio: 27 buona   capacità   di   esposizione   su   tutti   gli   argomenti   richiesti,   unita   ad   una

padronanza della materia;
giudizio: 28 prova   complessivamente   molto   buona,   il   candidato   dimostra   di   essere   molto

preparato nelle materie;
giudizio: 29 prova   complessivamente   ottima,   il   candidato   dimostra   di   essere   particolarmente

preparato nelle materie;
giudizio: 30 il candidato dimostra di avere un'eccellente conoscenza delle materie unita ad una

notevole capacità di analisi, di sintesi e di esposizione.

- come già riportato precedentemente la prova si intenderà superata al raggiungimento del voto
minimo di 18/30;

- la sala dove si svolgerà la prova orale rimarrà aperta al pubblico;
- il Presidente potrà, in caso di disturbo, invitare il pubblico ad abbandonare la sala.

Alle ore 11.30 la seduta viene tolta.

La Commissione si riunirà il giorno 29 aprile 2019 alle ore 08.30 per predisporre le tracce delle

prove scritte che si svolgeranno nella medesima giornata.

Letto, approvato e sottoscritto 

I MEMBRI ESPERTI: 

- dott. Lionello Zanella, anche con funzioni di Presidente 

- dott. Michele Zanolli

- ing. Elena Aresu 

IL SEGRETARIO: 

- dott.ssa Sara Pincigher
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