
 

                                           
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 

 

 

Verbale N.3 

Valutazione titoli e predisposizione domande colloquio 

BANDO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – Area III – prot. 1258 del 24/3/2022 

 

Oggi 23.06.2022 alle ore 10:00, si è riunita da remoto la Commissione esaminatrice per definire modalità e criteri di 

valutazione della prova orale. La prova prevede un ponteggio complessivo di punti 40 e si intende superata se  il 

candidato riporterà un punteggio pari/o superiore a 24/40. 

La prova orale si svolgerà in una sala dell’Accademia il giorno 28.06.2022 a partire dalle ore 10.00.  

La mancata presentazione al colloquio comporta l’esclusione dalla selezione. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti come previsto dall’art. 7, co. 5, del Bando richiamato in premessa:  

Nell’ambito del colloquio sarà verificata anche la conoscenza della lingua straniera inglese, attraverso la lettura e 

traduzione di un testo. 

Considerato che i candidati ammessi all’orale sono in numero di 3, saranno predisposte n° 5 Buste onde garantire 

anche all’ultimo candidato di poter sorteggiare una busta fra più scelte possibili.  

Ogni busta conterrà numero 3 domande ed un testo di inglese tratto da giornali e/o riviste online in lingua inglese. 

Alla prova sarà attribuito il seguente punteggio: 

 Max Punti 12 per ogni domanda; 

 Max Punti 4 per il test di inglese; 

La Commissione stabilisce che per la valutazione della prova orale si atterrà ai seguenti criteri: 
1. Pertinenza e completezza nella trattazione degli argomenti oggetto della prova; 

1. Chiarezza espositiva e precisione nell’uso della terminologia; 

2. Capacità di ragionamento e collegamento. 

La Commissione si atterrà alla seguente griglia di valutazione: 
PER CIASCUNA DELLA 3 DOMANDE 

0 = Nessuna risposta 

1-3 = Insufficiente: non sono emersi elementi minimi di pertinenza e compiutezza sugli argomenti/materie trattati. 

4-6 = Sufficiente: sono emersi elementi sufficienti di pertinenza e compiutezza sugli argomenti/materie trattati. 

7-11= Buono: sono emersi elementi di buona pertinenza e compiutezza sugli argomenti/materie trattati. 

12 = Ottimo: sono emersi elementi di ottima pertinenza e compiutezza sugli argomenti/materie trattati 

PER IL TEST DI INGLESE 
0 = Non legge e/o non traduce 

1 = Insufficiente: non sono emersi elementi minimi di lettura comprensione e traduzione 

2 = Sufficiente: sono emersi elementi minimi di lettura comprensione e traduzione 

3 = Buono: sono emersi elementi di buona lettura comprensione e traduzione 

4 = Ottimo: sono emersi elementi di ottima lettura comprensione e traduzione 

 

La Commissione procede alla Valutazione Titoli dei Candidati ammessi alla prova orale ai sensi dell’art. 7, Co. 3 del 

Prot. n. 0002607 anno 2022 del 23/06/2022



 

 

bando. 

 Titoli di Studio e 

Professionali 

Titoli di Servizio 

AFAM 

Titoli di Servizio 

altre PA 

Idoneità TOTALE 

BRACAGLIA 

DANIELA 

1 0 0 0 1 

FABRIZI ANNA 

ELEONORA 

3,5 0 2,9 0 6,4 

MAIORANA 

MELANIA 

5 0 2,2 0 7,2 

      

La commissione dispone che la predetta valutazione venga pubblicata all’albo.  

 

La commissione si aggiorna al 28/6/2022 ore 10.00, data del colloquio. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.00 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Prof. Luciano Massari 

 

Dott. Matteo Rovinalti 

 

 

Dott.ssa Tiziana Coscia 
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