
CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  L’ ASSUNZIONE  CON  CONTRATTO  A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO CONSERVATORE SCIENTIFICO,
INDIRIZZO  BOTANICO-NATURALISTA,  CATEGORIA  D,  LIVELLO  BASE,  1^
POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE DA
ASSEGNARE AL MUSE (MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO)

Seduta n. 1

Il giorno giovedì 4 marzo 2021, alle ore 14.30, in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, ai
sensi degli art. 247, c.7 e art. 249 del d.l. 34/2020 e richiamate le indicazioni del DPCM di data 3
novembre 2020, si è riunita al completo la Commissione esaminatrice del  concorso pubblico, per
esami,  per  l’assunzione  con  contratto  a  tempo  indeterminato  di  n.  1  funzionario  conservatore
scientifico, indirizzo botanico-naturalista, categoria D, livello base, I posizione retributiva del ruolo
unico del personale provinciale da assegnare al Muse (Museo delle Scienze di Trento), al fine di
stabilire le modalità di svolgimento dello stesso.

- OMISSIS-

Successivamente, la Commissione, inizia a discutere a proposito del contenuto delle prove scritta e 
pratica.

Si decide di articolarle come di seguito specificato:

- la prova scritta consisterà in quiz a risposta multipla; 
- la prova pratica in forma scritta consisterà nello svolgimento di un tema.

La  Commissione  stabilisce  che  la  prova  scritta  consisterà  in  n.  30  quiz,  cioè  delle  domande
numerate  seguite  da  tre  risposte  predeterminate,  delle  quali  una  sola  corretta,  vertenti  sugli
argomenti d’esame previsti dal bando di concorso.

La Commissione procede alla fissazione dei seguenti criteri per lo svolgimento della prova scritta:

- il tempo per lo svolgimento della prova è fissato in 1 ora;
- la Commissione decide di attribuire 1 punto per le domande corrette, 0 punti per quel-

le non date e meno 0,10 per quelle errate, doppie o triple;

- OMISSIS-

La Commissione, in via preliminare, concorda di adottare, per la correzione della prova pratica in
forma scritta i seguenti criteri di valutazione:

- saranno considerate non valutabili (N.V.), le prove non svolte o prive degli elementi minimi per la
valutazione dell’elaborato;

-  saranno considerate con un voto tra 5 e 11 le prove gravemente insufficienti;
- saranno  valutate  con  un  voto  tra  12  e  14,  le  prove  del  tutto  insufficienti  nei  contenuti  e/o

essenzialmente fuori tema;
- saranno valutate con un voto tra 15 e 17, le prove che presentano alcuni elementi positivi ma che

risultano non avere affrontato le problematiche più rilevanti e che, comunque, non denotano una
conoscenza  della  materia  e  una  preparazione  sufficiente  in  rapporto  al  tipo  di  incarico  da
ricoprire;
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- saranno valutate con un voto tra 18 e 21, le prove sviluppate, ancorché parzialmente, ma con
elementi positivi. Il punteggio sarà graduato in relazione al grado di pertinenza nel trattare i vari
aspetti ed alla capacità di sintesi espositiva;

- saranno valutate con un voto tra 22 e 26, le prove in cui sono sviluppati in modo completo gli
argomenti,  pur  con  qualche  incertezza.  Il  punteggio  sarà  graduato  in  relazione  al  grado  di
pertinenza nel trattare  i vari aspetti ed alla capacità di sintesi espositiva;

- saranno valutate con un voto tra 27 e 30 le prove sviluppate in modo completo, dimostrando
padronanza  delle  materie  e  proprietà  di  linguaggio  ed  elevata  capacità  di  sintesi  logica  ed
espositiva. Il punteggio sarà graduato in relazione al grado di pertinenza nel trattare i vari aspetti
ed alla capacità di sintesi espositiva.

La Commissione non procederà alla correzione della prova pratica in forma scritta qualora l’esito
della prova scritta risulti inferiore a 18/30.

- OMISSIS-
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