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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 POSTI A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI FUNZIONARIO LINGUISTICO AREA III - POSIZIONE 
ECONOMICA F 1 - NEL RUOLO DEL PERSONALE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DUE PROVE SCRITTE 

A.     Griglia di valutazione per attribuzione del punteggio della prima prova scritta (30 punti) 

Indicatori Descrittori Punteggio 

  
Completezza della traduzione 

Completa 

Parziale 

Incompleta 

Scarsa 

10 

5 

3 

0 

  
Utilizzo della morfo-sintattica 

dell’inglese 

Corretto 

Parzialmente corretto 

Presenta alcuni errori 
Scarso 

10 

5 

3 

0 

  
Capacità espressive e 

livello della resa stilistica in inglese 

Molto espressiva 

Fluida 

Abbastanza espressiva 

Trascurata e/o faticosa 

Scarsa 

10 

8 

5 

3 

0 

 
B.    Griglia di valutazione per attribuzione del punteggio della seconda prova scritta (30 punti) 

Assenza di risposta o mancata comprensione del quesito e risposta non 
pertinente o risposta completamente erronea. 

0 

Comprensione parziale del quesito e risposta confusa e lacunosa e/o in gran 
parte erronea per forma e/o contenuto o non pertinente 

1 - 3 

Comprensione del quesito ma risposta incompleta o comprensione dei 
termini della questione con risposta per forma e/o contenuti in parte non 
corretti. Talvolta il/la candidato/a usa la terminologia specifica. 

4 - 6 

Comprensione del quesito, conoscenza dei contenuti essenziali e risposte 
pertinenti alle richieste. Trattazione sufficientemente corretta e 
appropriata. Risposta sintetica ma utilizzo frequente della terminologia 
specifica. 

7 

  

Comprensione del quesito, conoscenza dei contenuti necessari a rispondere 
con piena pertinenza alle richieste. Il/la candidato/a si esprime in modo 
corretto e appropriato. Trattazione completa e sintetica. Utilizzo della 
terminologia specifica. 

8 - 9 

Comprensione del quesito, conoscenza dei contenuti necessari a rispondere 
con piena pertinenza alle richieste. Il/la candidato/a si esprime in modo 
corretto, con proprietà linguistica e terminologia specifica. Trattazione 
esaustiva ed espressa con piena capacità di sintesi. 

10 

 


