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Avviso per i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione al concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di 
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le 
esigenze del 

Dipartimento di Chimica 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con D.D.G. n. 
515 in data 23/10/2018 pubblicato nella G.U. n. 91 del 16/11/2018. 

SI COMUNICA 

che le prove scritte del concorso si svolgeranno presso  

l’Aula 6 del Dipartimento di Chimica (secondo piano), 

campus universitario, via Orabona, 4 – Bari, secondo il seguente 
calendario: 

prima prova scritta: 6 maggio 2019, ore 9:00; 
seconda prova scritta: 7 maggio 2019, ore 9:00. 

Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
presso la sede indicata muniti di un idoneo documento di identità. 

La prova orale si svolgerà il giorno 

15 maggio 2019. 

La sede per l’espletamento della prova orale sarà resa nota il 
giorno 13 maggio 2019 unitamente all’elenco dei candidati ammessi 
a sostenere la prova stessa. 

I criteri di valutazione delle prove d’esame stabiliti dalla competente 
commissione esaminatrice sono i seguenti: 

Valutazione prove scritte: 

• attinenza dell’elaborato alla traccia proposta, livello di 
completezza e di approfondimento; 

• chiarezza e proprietà di linguaggio adottati; 

• capacità di sintesi e di raccordo degli argomenti sviluppati in una 
visione organica. 
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Valutazione prova orale: 

• grado di conoscenza degli argomenti previsti; 

• chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio; 

• grado di conoscenza della lingua inglese; 

• grado di conoscenza dei principali applicativi per sistemi 
informatici più in uso. 


