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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

FARMACISTA A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

 

Estratto del Verbale n. 1 del 30 novembre 2018 

 

…… omissis ……. 

 

La prima prova scritta, a contenuto teorico o pratico/attitudinale, è diretta ad accertare il grado di 

conoscenza che il Candidato possiede nelle materie indicate nell’avviso di selezione pubblica e 

consisterà in un test a risposta multipla. 

 

Le prove si intendono superate se il Candidato consegue, in ognuna di esse, una votazione non 

inferiore a 21/30.  

 

La seconda prova tecnica o pratico attitudinale è diretta ad accertare, mediante l’esame e la risoluzione 

di un caso pratico, l’attitudine del Candidato all’analisi delle problematiche tecnico-amministrative 

tipiche del Profilo di Farmacista. Tale prova consisterà nell’analisi di n. 10 ricette e nella risposta a   

n. 2 domande aperte afferenti le materie concorsuali.  

 

Se il candidato supera entrambe le prove scritte è ammesso a sostenere la prova orale. 

 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie concorsuali;  

Nel corso del colloquio verrà accertata la conoscenza di una lingua straniera (inglese) e la conoscenza 

dei sistemi informatici più diffusi. 

 

 

 

 

Estratto del Verbale n. 2 del 04 dicembre 2018 

 

…… omissis ……. 

 

 

Prima prova scritta a contenuto teorico o pratico attitudinale 

 

La prova consisterà in una traccia di 15 domande a risposta chiusa. Ad ogni domanda sono associate 

quattro diverse risposte. Fra queste il candidato dovrà spuntare quella corretta. Per la valutazione della 

prova la Commissione assegnerà 2 punti per ogni risposta giusta, 0 punti per le risposte omesse e 

sottrarrà 1 punto per ogni risposta sbagliata. 

 

…… omissis ……. 
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Seconda prova scritta a contenuto tecnico o pratico attitudinale 

 

A1) alla preparazione di tre tracce di prove (10 ricette e 2 domande aperte) a contenuto tecnico 

pratico: Allegati A, B, C al presente verbale.  

Per la valutazione della prova la Commissione assegnerà 2 punti per ogni analisi corretta delle ricette 

e massimo 5 punti per ogni domanda aperta, di cui sarà valutata: 

- La conoscenza della materia; 

- L’esaustività nella risposta; 

- La completezza della risposta; 

- La chiarezza di esposizione. 

 

E sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

- 0 punti, risposta non presente; 

- 1 punto, risposta insufficiente; 

- 2 punti, risposta scarsa; 

- 3 punti, risposta sufficiente; 

- 4 punti, risposta buona; 

- 5 punti, risposta ottima. 

 

…… omissis ……. 

 

 

 

 

Estratto del Verbale n. 4 del 07 dicembre 2018 

 

…… omissis ……. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Ai fini dell’effettuazione della prova orale procede: 

 

A1) alla preparazione di tre gruppi di 3 diverse domande di complessità equivalente sulle materie 

d’esame indicate nel Bando di Selezione da inserire in altrettante buste dalle quali ogni candidato 

estrarrà quelle cui dovrà rispondere  

 

…… omissis ……. 

 

A3) fissa i seguenti criteri di massima per la valutazione delle risposte dei candidati: 

a) completezza delle risposte fornite per ciascuna domanda sulle materie d’esame 

b) capacità espositiva e modalità di esposizione dei concetti in termini giuridici 

c) proprietà di linguaggio nell’esposizione complessiva 

d) conoscenza della materia 

 

…… omissis ……. 

 


