
Prove e criteri di valutazione classe concorsuale A059 

    Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari di cui al decreto del Ministro 

dell’istruzione dell’Università di cui al DM 21 settembre 2012 n. 80 integrati dai contenuti 

disciplinari oggetto di insegnamento per la classe A059. 

Durante la prova scritta non è consentito l’uso di libri o appunti, né l’uso di cellulari, palmari, 

calcolatrici o altra strumentazione elettronica. Il candidato che, dopo l’inizio della prova, venisse 

trovato  in possesso di qualche strumento elettronico sarà escluso dalla prova.  I candidati non 

possono lasciare l’aula se non trenta minuti prima della conclusione della prova. La durata della 

prova è fissata in 3 ore. 

All’inizio della prova scritta la Commissione presenterà tre buste identiche numerate da 1 a 3, 

ciascuna contenente un compito differente dagli altri due. La prova scritta avrà per oggetto i quesiti 

contenuti nella busta sorteggiata pubblicamente da uno dei candidati prima dell’inizio dell’esame. 

Subito dopo il sorteggio, sarà cura della Commissione aprire le due rimanenti buste e dare pubblica 

lettura dei quesiti in esse contenuti al fine di verificarne la differenza rispetto a quelli oggetto della 

prova medesima. 

Prova scritta 

Nella valutazione delle risposte a ciascun quesito, saranno prese in considerazione le conoscenze 

disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua 

italiana. 

La prova scritta risulta superata se il punteggio assegnato non è inferiore a 21/30. 

La prova scritta è soggetta ad annullamento, qualora riporti la firma o segni idonei a fungere da 

elemento di riconoscimento del candidato. 

Prova orale 

    La prova orale consiste in un colloquio atto a verificare le competenze disciplinari ed espositive 

delle tematiche previste dalla classe concorsuale A059 secondo i programmi sopra specificati. Il 

colloquio potrà anche riguardare argomenti trattati nella prova scritta.   

La prova orale si considera superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. 

Per quanto non esplicitamente richiamato si rinvia al bando di concorso. 

 

 


