
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI  

 

 

 

 

TELEMACO  PON03PE_00112_1/F1 

CERVIA   PON03PE_00124_1/F1 

STEP FAR  PON03PE_00129_1/F1 

CAPRI   PON03PE_00135_1/F1 

IMM   PON03PE_00138_1/F1 

MAVER   PON03PE_00142_1/F1 
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CONVOCAZIONE  

Saranno convocati per le prove scritte solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

 

PROVA SCRITTA (punteggio max 40) 
Test a scelta multipla con 50 domande, di cui: 

 35 domande psico-attitudinali  

 15 domande di area tecnico-scientifica 

Il punteggio del test sarà espresso in cinquantesimi (da 0 a 50) e riproporzionato secondo la formula: 

punteggio in quarantesimi: 40 = punteggio in cinquantesimi: 50. Saranno ammessi alla prova orale i 

migliori candidati secondo la numerosità prevista dal bando, compresi i candidati che si trovino nella 

condizione di parità di punteggio dell’ultimo considerato ammissibile. 

 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (punteggio max 20) 
Concorrono al punteggio: 

a – Voto di laurea riferito al titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione.  

Il punteggio attribuibile al voto di laurea va da un massimo di 15 punti (per una votazione di 110/110 e 

lode) ad un minimo di 4.5 punti (per una votazione di 90/110).  

 

VOTO CONSEGUITO PUNTEGGIO 

110 e lode 15 

110 14.5 

109 14 

108 13.5 

107 13 

106 12.5 

105 12 

104 11.5 

103 11 

102 10.5 

101 10 

100 9.5 

99 9 

98 8.5 

97 8 

96 7.5 

95 7 

94 6.5 

93 6 

92 5.5 

91 5 

90 4.5 

<90 0 

Per ogni anno fuori corso viene applicata una penalizzazione di 0.5 punti. 

 

b – Esperienze di lavoro o di studio attinenti ai settori di approfondimento del corso, oppure quelle 

esperienze che hanno contribuito in modo significativo a sviluppare una conoscenza delle dinamiche 
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del mondo del lavoro. Il punteggio attribuibile all’esperienza di lavoro o di studio (oltre la laurea) può 

variare da 0 a 5 punti.  

 

PROVA ORALE (punteggio max 40) 
Il colloquio verte su: 

a – Motivazione 

Sarà valutata positivamente la capacità di immaginare il proprio percorso professionale e di 

comprendere quali potrebbero essere i benefici derivanti dalla partecipazione al corso. La Commissione 

potrà attribuire fino ad un massimo di 12 punti. 

b – Cultura generale 

Sarà valutato positivamente un buon livello di informazione su temi di attualità e di cultura di base. La 

Commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 12 punti. 

c – Cultura tecnico-specialistica 

Sarà valutata positivamente la conoscenza generale delle tematiche di approfondimento del corso, 

nonché la conoscenza di specifici aspetti tecnico-specialistici attinenti alle aree tematiche del corso. La 

Commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 12 punti. 

d – Lingua inglese 

Sarà valutata positivamente la conoscenza della lingua inglese. La Commissione potrà attribuire fino ad 

un massimo di 4 punti. 

 

GRADUATORIA 

La graduatoria finale degli ammessi al corso sarà formalizzata in centesimi. 

In caso di ex aequo per la definizione della graduatoria finale è favorito il candidato più giovane. In 

caso di rinunce degli allievi effettivi si attingerà dalla graduatoria seguendo l’ordine indicato. 

La graduatoria unitamente alla convocazione per la sottoscrizione della formale accettazione alla 

frequenza del corso verrà pubblicata entro 10 giorni dalla fine dei colloqui, sul sito internet del DAC: 

www.daccampania.com. 

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata: 

a) dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio; 

b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato. 


