
Struttura delle prove  e  criteri di valutazione classe concorsuale A049 

 

    Le prove di accesso, di cui all’art. 3 del D.R. n. 4208 del 17/10/2014, vertono sui 

programmi di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998 n. 

357 e successive integrazioni e mirano ad accertare il possesso delle conoscenze 

disciplinari, delle capacità di analisi e di sintesi, di interpretazione ed argomentazione 

e del corretto uso della lingua italiana. 

 

Prova scritta 

    La prova scritta verterà su temi e/o quesiti a risposta aperta, anche a carattere 

interdisciplinare ed eventualmente articolati in più parti ed avrà come primo obiettivo  

l’accertamento della conoscenza di concetti e tecniche disciplinari di base. 

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. La durata della prova scritta, fissata dalla commissione tenendo conto 

della specificità della classe concorsuale, sarà di 3 ore. Non sarà consentito lasciare 

l’aula se non a partire dalla mezz’ora prima della conclusione della prova. La 

commissione predisporrà tre compiti. Il compito oggetto della prova sarà quello 

restante dopo lo scarto degli altri due da parte di due candidati  che saranno 

sorteggiati.  

Quale esempio di contenuti e tipologia, il compito scritto potrebbe essere costituito 

dalla risoluzione di uno o più  temi a risposta aperta, a carattere interdisciplinare e di 

quattro esercizi/quesiti di cui due di matematica e due di fisica ovvero anch’essi tutti 

o in parte a carattere interdisciplinare. 

Nella valutazione della prova scritta, oltre alla pertinenza della trattazione con il tema 

e/o quesito proposto, si terrà conto altresì della chiarezza espositiva, della capacità di 

analisi, di approfondimento e padronanza dei concetti, nonchè della capacità 

dimostrata dal candidato nel curare, con il necessario rigore, sia gli aspetti matematici 

che fisici dell’argomento.  Per l’ammissione all’orale il candidato deve conseguire 

una votazione di almeno 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, che potrà avere inizio dalla discussione della prova scritta,  

consisterà in un colloquio sui contenuti delle discipline della classe concorsuale A049 

secondo i programmi sopra specificati. Durante il colloquio, il candidato, oltre a 

dimostrare la padronanza delle discipline oggetto della prova  e della terminologia 

tecnico-scientifica appropriata, dovrà altresì dimostrare di possedere una buona 

capacità espositiva e di sintesi dei concetti. Per il superamento della prova il 

candidato deve conseguire una votazione di almeno 15/20. 

 

Per tutto ciò non esplicitamente richiamato si rinvia al bando di concorso. 


