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AVVISO N.8  
 
 
 
Le Commissioni per la selezione per n. 6 avvocati e di n. 1 ingegnere  presso il Co.Re.Com 
– Calabria rendono noti  i criteri e le modalità  di valutazione  delle prove concorsuali: 

 La soglia minima di idoneità è stabilita in 21/30 per ciascuna prova scritta. 

 Nella correzione delle prove scritte, qualora la commissione ritenga che un elaborato 
non abbia conseguito la votazione minima richiesta, potrà non esprimere la 
votazione mediante un voto aritmetico, ma esprimere unicamente un giudizio 
sintetico di non idoneità. 

 Trattandosi di due prove scritte consecutive, la Commissione si riserva la facoltà di 
decidere da quale delle due prove iniziare la correzione al fine di accelerare i propri 
lavori. 

 Per  i candidati che non conseguono l’idoneità nella prima prova corretta, non è 
necessario procedere alla correzione della successiva prova. 

 La correzione e la relativa valutazione degli elaborati è effettuata collegialmente da 
parte della Commissione.  

 Qualora la correzione dovesse avvenire in più sedute, al termine di ognuna di esse 
si procederà alla chiusura degli elaborati corretti e da correggere nonché delle buste 
piccole contenenti i dati anagrafici in apposito plico che viene debitamente sigillato. 

 Il punteggio complessivo della singola prova scritta è dato dalla sommatoria dei 
punteggi parziali attribuiti ad ogni singola risposta sulla base dei seguenti 
indicatori:  
1. chiarezza espositiva,  
2. correttezza e completezza delle soluzioni,  
3. proprietà del lessico tecnico-giuridico,  

4. capacità di esposizione sintetica. 

 Per ogni indicatore verrà attribuito un punteggio così articolato: 

Giudizio Punteggio 

nullo 0 

scarso 1 

insufficiente 2 

sufficiente 3 

buono 4 

eccellente 5 

 
 Il punteggio risultante sarà espresso in trentesimi. I punteggi  contenenti decimali 

saranno arrotondati all’unità superiore se nella parte decimale riportano un valore 

uguale o superiore a 50 centesimi, all’unità inferiore nei restanti casi.  
 

              Il Presidente 
(Dr. Nicola LOPEZ) 

 


