
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE: 

Estratto dai Verbali del 27/11/2018 e del 4/3/2019 

 
La Commissione stabilisce le seguenti modalità su come dovranno svolgersi la 
prova orale ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
vigente: 
 
a) la prova orale consisterà in un colloquio individuale sulle materie previste dal 
bando per la prova, al fine di accertare la conoscenza, maturità e professionalità 
dei candidati con riferimento particolare alle attività che i medesimi saranno 
chiamati a svolgere; 
 
b) l’ordine di colloquio è quello pubblicato sul sito dell’Unione Reno Galliera sulla 
base delle date di convocazione e ordine alfabetico; 
 
d) per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuto, la 
commissione procederà alla valutazione; 
 
e) saranno ritenuti idonei e utilmente collocati in graduatoria i candidati che 
otterranno nella prova orale una votazione minima pari a 21/30 
 
La Commissione procede alla predisposizione delle domande, decide di sottoporre 
ai candidati n. 3 gruppi quesiti, nelle materie così individuate: 

1) Casi pratici e quindi delle soluzioni professionali individuate con attenzione 
al contesto di riferimento e al lavoro di rete con la comunità; 

2) Metodologie, tecniche e strumenti del servizio sociale professionale; 
3) Normative nazionale e regionale (Emilia Romagna) dei servizi socio sanitari 

e assistenziali. 
 
Vengono predisposti per ogni gruppo di domande n. 55 quesiti di equivalente 
difficoltà. 
 
Vengono inoltre predisposti dei quesiti volti ad effettuare una verifica di idoneità 
delle conoscenze informatiche di base e della lingua inglese. 
 
Tutte le domande predisposte prevedono una risposta concisa e sintetica, a 
ciascuna domanda verrà data una valutazione tenendo conto dei seguenti 
parametri: 
a) Conoscenza della materia oggetto d’esame e grado di preparazione; 
b) Conoscenza tecnico/metodologica degli argomenti proposti e capacità di 
collegare gli aspetti tecnici della materia con i processi operativi ed organizzativi 
tipici del servizio sociale; 
c) Capacità di analisi, completezza e pertinenza delle risposte; 
d) Capacità espositiva e illustrativa; 
 



e verrà espressa mediante voto numerico in trentesimi quale espressione del 
giudizio tecnico – discrezionale della Commissione. 
 
Il punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte 
date alle domande secondo il seguente peso: 
- risposte insufficienti: fino a 20 punti 
- risposte sufficienti: fino a 23 punti 
- risposte discrete fino a 26 punti 
- risposte buone: fino a 28 punti 
- risposte ottime: fino a 30 punti 
 
 
 


