
PROVE SCRITTE 

In relazione ai criteri di massima da seguire ai fini della valutazione delle prove scritte di traduzione la 

Commissione decide di prendere in considerazione la conoscenza delle lingue sotto l’aspetto grammaticale, 

sintattico e di fluidità espositiva. 

Ciò premesso, la valutazione delle prove scritte è espressa in centesimi. La Commissione delibera di 

graduarle, in applicazione del criterio su indicato, con punteggio numerico secondo le seguenti fasce: 

a) Inferiore a 60/100 il candidato non manifesta una sufficiente conoscenza e padronanza delle lingue 

oggetto delle prove di traduzione; 

b) Tra 60/100 e 69/100 il candidato manifesta una sufficiente conoscenza e padronanza delle lingue 

oggetto delle prove di traduzione; 

c) Tra 70/100 e 79/100 il candidato manifesta buona conoscenza e padronanza delle lingue oggetto 

delle prove di traduzione; 

d) Tra 80/100 e 89/100 il candidato manifesta un’ottima conoscenza e padronanza delle lingue 

oggetto delle prove di traduzione; 

e) Tra 90/100 e 100/100 il candidato manifesta un’eccellente conoscenza e padronanza delle lingue 

oggetto delle prove di traduzione. 

PROVE ORALI 

In relazione ai criteri di massima da seguire per la valutazione delle prove orali, la Commissione decide di 

attenersi ai criteri che seguono per la valutazione della prova d’esame orale dei candidati:  

a) accertamento di un sufficiente livello di competenza linguistica nell’affrontare il servizio proprio del 

profilo concorsuale; 

b) accertamento di un sufficiente livello dell’utilizzo del personal computer proprio dell’attività 

d’ufficio; 

c) accertamento di una sufficiente conoscenza dell’attività istituzionale delle Cancellerie diplomatiche 

e consolari. 

Ciò premesso, la valutazione delle prove orali è espressa in centesimi. La Commissione delibera di 

graduarla, in applicazione dei richiamati criteri, con punteggio numerico secondo le seguenti fasce: 

a) Inferiore a 60/100: prova che dimostra gravi lacune o una conoscenza limitata e insufficiente delle 

discipline oggetto del colloquio, con evidenti errori sostanziali che, in definitiva, rendono l'esame 

orale insufficiente sotto il profilo della preparazione del candidato. 

b) Da 60/100 a 70/100: prova che dimostra complessivamente una sufficiente conoscenza delle 

discipline oggetto del colloquio o che, pur mostrando lacune in qualche disciplina, rivela tuttavia 

che queste ultime sono compensate da apprezzabili approfondimenti nella maggior parte delle 

altre materie oggetto del colloquio, e che pertanto, a giudizio della Commissione, evidenzia una 

sufficiente preparazione del candidato. 

c) Da 71/100 a 80/100: prova che dimostra una buona conoscenza delle discipline oggetto del 

colloquio, con adeguati approfondimenti degli argomenti trattati, e dalla quale la Commissione 

trae il convincimento di una buona preparazione, maturità e attitudine. 

d) Da 81/100 a 90/100: prova che dimostra un'ottima conoscenza delle discipline oggetto del 

colloquio, con trattazione molto approfondita degli argomenti, corredata da spunti critici e 



originali, e dalla quale la Commissione trae il convincimento di un'ottima preparazione, maturità e 

attitudine. 

e) Da 91/100 a 100/100: prova che dimostra un'eccellente conoscenza delle discipline oggetto del 

colloquio, con trattazione estremamente approfondita, che rivela acutezza di pensiero e una 

capacità critica molto elevata, dalla quale la Commissione trae il convincimento di un'eccellente 

preparazione, maturità e attitudine del candidato. 

Per conseguire l’idoneità, i candidati dovranno ottenere la media di almeno 70/100, con votazioni non 

inferiori ai 60/100 in ciascuna prova. 

La votazione minima di 70/100 è comunque richiesta nelle prove di lingua per gli interpreti.  

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Ai fini della formazione della graduatoria finale degli idonei, alla media dei punteggi conseguiti da ciascun 

candidato risultato idoneo, va aggiunto un punteggio per il possesso dei titoli di studio superiori a quello 

richiesto e delle esperienze lavorative precedenti (purché comprovati dalla documentazione allegata alla 

domanda), nei seguenti limiti: 

a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per partecipare alle prove: punti 1/100, fino 

ad un massimo di punti 2/100; 

b) per ogni anno di servizio prestato senza demerito con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal 

bando di concorso (o immediatamente inferiori nel caso di impiegati già in servizio): punti 1/100, fino a un 

massimo di 3/100. 


