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CRITERI DI VALUTAZIONE 
PESO 

PONDERALE 
DEL CRITERIO 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO NON PONDERATO 
PUNTEGGIO 
PONDERATO  

FINALE 

Conoscenza della materia  
e del quadro normativo di 

riferimento 
50% 

Risposta pienamente pertinente e che 
presenta tutti o quasi i concetti richiesti dal 
quesito. 

10 - 8  

 

Risposta pertinente e che presenta i 
concetti basilari richiesti dal quesito. 

7 - 6  

Risposta poco pertinente e che riporta 
pochi concetti richiesti dal quesito. 

5 - 3  

Quesito non svolto ovvero non pertinente 
al quesito. 

2 - 0  

Chiarezza espositiva  
e capacità di sintesi 

 
30% 

Risposta chiara nella sua esposizione ed 
ottima capacità di sintesi dimostrata nella 
risposta. 

10 - 8 

  

Risposta  sufficientemente chiara nella sua 
esposizione e discreta capacità di sintesi 
dimostrata nella risposta. 

7 - 6 

 

Risposta non chiara nella sua esposizione e 
non sufficiente capacità di sintesi 
dimostrata nella risposta. 

5 - 3 

 

Quesito non svolto ovvero non pertinente 
al quesito. 

2 - 0 

 

Utilizzo del linguaggio 
tecnico - giuridico  

 
20% 

Ottima capacità nell’utilizzo del linguaggio 
tecnico - giuridico. 

10 - 8 

  

Discreta capacità nell’utilizzo del linguaggio 
tecnico - giuridico. 

7 - 6 

 

Non sufficiente capacità nell’utilizzo del 
linguaggio tecnico - giuridico. 

5 - 3 

 

Quesito non svolto ovvero non pertinente 
al quesito. 

2 - 0 

 

 
CODICE CANDIDATO ________________________________________________________________________________ 
 
PUNTEGGIO PONDERATO COMPLESSIVO OTTENUTO DAL CANDIDATO NELLA PROVA ORALE 
 

 

 

Formula di calcolo del punteggio riparametrato secondo i pesi ponderali di ciascun criterio: 
(singolo voto : 33,33) * peso ponderale 

Si calcolano soltanto due cifre dopo la virgola. 
Esempio punteggio riparametrato nel caso di peso ponderale 50%: (voto 7 : 33,33) * 50 = 10,50 

 


