
Prova selettiva interna, per titoli e colloquio, per la copertura, presso l’Istituto Cimbro,  di n. 1 posto
della figura professionale di Collaboratore culturale, categoria C, livello evoluto, in applicazione
della progressione infra-categoria di cui all’articolo 15 dell’ordinamento professionale del 20 aprile
2007.

Verbale seduta n. 1

Il giorno giovedì 9 giugno 2022, alle ore 11:00, nella sala riunioni del primo piano del Palazzo
Verdi sito in Via don Grazioli 1 a Trento, si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione in
oggetto, indetta dal Direttore dell’Istituto Cimbro con determinazione n. 13 del 13 gennaio 2022.

- OMISSIS -

All'esito del colloquio sarà attribuito un punteggio fino a 30 punti.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 18/30.

In ordine allo svolgimento del colloquio, la Commissione  decide: 

- OMISSIS -

- la prova orale avrà la durata di circa 30 minuti; 
- ciascun  Commissario  potrà  intervenire  nel  corso  delle  risposta  per  rilevare  errori  e/o

imprecisioni o per precisare l'ambito della domanda; le risposte potranno essere interrotte anche
prima  che  siano  ultimate  qualora  la  candidata  dimostri  con  certezza  la  padronanza
dell'argomento esposto;

- il giudizio complessivo sulla preparazione dimostrata dalla candidata nel corso della prova sarà
espresso dalla Commissione al termine della stessa, a porte chiuse, mediante l’attribuzione del
voto espresso in trentesimi.

In merito all’effettuazione della prova orale, la Commissione stabilisce di attribuire a ciascun voto
le motivazioni indicate di seguito: 

voto fino a 17 prova  insufficiente:  assenza  di  risposte  o  risposte  molto  lacunose,
imprecise  o errate,  che  dimostrano una  complessiva  impreparazione,
anche con eventuale ausilio da parte della Commissione;

voto da 18 a 20 prova sufficiente: risposte complessivamente sufficienti. 
Pur riscontrandosi nelle risposte fornite qualche elemento di positività,
le  stesse  dimostrano  comunque  parziali  lacune  in  ordine  a  concetti
basilari;

voto da 21 a 23 prova discreta: il candidato dimostra di sviluppare le risposte in forma
discreta mantenendo qualche lacuna e imprecisione anche sulla base di
ulteriori elementi forniti dalla Commissione; 

voto da 24 a 26 prova buona: buona capacità di analisi e di sintesi e buona conoscenza
delle materie;

voto da 27 a 30 prova  complessivamente  da  molto  buona  a  eccellente:  il  candidato
dimostra di essere molto preparato nelle materie e di avere una notevole
capacità di analisi, di sintesi e di esposizione.



La  valutazione  del  colloquio  verrà  effettuata  in  modo  complessivo  tenendo  conto  delle
risposte alle singole domande secondo i seguenti criteri:

- correttezza delle risposte;
- capacità  argomentativa  rispetto  al  tema  della  domanda  e  a  tematiche  eventualmente

connesse;
- capacità  dialettica  rispetto  a  questioni  secondarie  poste  dai  commissari  in  rapporto

all’oggetto principale della domanda.

- OMISSIS -
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