Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 2 posti a tempo determinato e pieno di categoria C,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la durata di un anno presso l’area Infrastrutture

Criteri di valutazione della
Commissione

La Commissione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, primo comma, del
D.P.R. 487/94 e sue successive modificazioni e integrazioni, procede alla
determinazione dei criteri per la predisposizione delle prove scritte.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove
d’esame. Stabilisce quindi quanto segue:
Per la prima prova scritta saranno valutati i temi secondo i seguenti
elementi di valutazione:
grado di conoscenza/pertinenza – fino a punti 11/25;
grado di approfondimento – fino a punti 7/25;
capacità espositiva – fino a punti 7/25;
attribuendo alla prova il punteggio complessivo risultante.
Per la seconda prova scritta verrà assegnato il seguente punteggio:
qualità del contenuto/soluzioni proposte – fino a punti 13/25;
qualità di esposizione – fino a punti 12/25;
attribuendo alla prova il punteggio complessivo risultante.
La Commissione prende atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di
selezione, la prova orale sulle materie oggetto della prova scritta e teoricopratica e la conoscenza della lingua inglese mediante la traduzione e
comprensione di un breve brano.
La prova orale farà riferimento ai seguenti elementi di valutazione:
- grado di conoscenza/pertinenza delle materie oggetto della prova scritta e
teorico-pratica: fino a 22 punti
- la capacità espositiva in lingua inglese: fino a 3 punti

Prima prova scritta
Traccia n. 1

Con riferimento ad un contesto universitario, il candidato, assumendo
liberamente le ipotesi necessarie, sviluppi un progetto tecnico di aula
multimediale, indicando gli obiettivi da perseguire, lo schema dell'aula e
delle relative attrezzature (incluse le caratteristiche salienti), l'insieme dei
servizi necessari in fase di installazione e di funzionamento e motivando le
scelte effettuate

Traccia n. 2

Con riferimento ad un contesto universitario, il candidato, assumendo
liberamente le ipotesi necessarie, sviluppi un progetto tecnico di laboratorio
per la stampa 3D, indicando gli obiettivi da perseguire, lo schema del
laboratorio e delle relative attrezzature (incluse le caratteristiche salienti),
l'insieme dei servizi necessari in fase di installazione e di funzionamento e
motivando le scelte effettuate

Traccia n. 3

Con riferimento ad un contesto universitario, il candidato, assumendo
liberamente le ipotesi necessarie, sviluppi un progetto tecnico di
allestimento di uno spazio normalmente utilizzato per didattica frontale al
fine di ospitarvi una conferenza scientifica, indicando gli obiettivi da
perseguire, lo schema dell'allestimento e delle relative attrezzature (incluse
le caratteristiche salienti), l'insieme dei servizi necessari e motivando le
scelte effettuate

Seconda prova scritta
Traccia n.1

Traccia n. 2

Traccia n. 3

Il candidato, assumendo tutte le ipotesi che ritiene opportune e motivando
le proprie scelte, descriva le operazioni di backup e ripristino di un sistema
desktop di servizio in uso ad una unità di personale tecnico-amministrativo
dell'Ateneo.
Il candidato, assumendo tutte le ipotesi che ritiene opportune e motivando
le proprie scelte, descriva le operazioni di messa in sicurezza rispetto alle
minacce alla privacy e all'integrità dei dati e al funzionamento dei
programmi di un sistema desktop di servizio in uso ad una unità di
personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
Il candidato, assumendo tutte le ipotesi che ritiene opportune e motivando
le proprie scelte, descriva le operazioni di configurazione delle periferiche
di stampa con accounting di un sistema desktop di servizio in rete in uso ad
una unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo

