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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO E PART TIME DI N. 2 BIBLIOTECARI, INDETTA DALLA 

SOCIETÀ BEINASCO SERVIZI S.R.L.  
 

 

      CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

La prova orale verterà sulle materie della prova scritta e avrà anche finalità di 
conoscere, approfondire e valutare al meglio le caratteristiche attitudinali del 
candidato, nonché la capacità di problem solving. 

La prova orale servirà, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese e l’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ed utilizzate in 
biblioteca. 
 
 Quesito n.1 – Problem solving e reference in una biblioteca di pubblica 

lettura 
 Quesito n.2 – elementi di catalogazione e classificazione dei documenti 
 Quesito n.3 – servizi innovativi e/o speciali in una biblioteca di pubblica 

lettura 
 
Inoltre: 
 
 verifica della conoscenza della lingua inglese – lettura di un breve testo e 

relativa traduzione; 
  verifica di idoneità informatica. 
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La Commissione ha predefinito i seguenti criteri di valutazione: 
 
 
 
 

           
  
 
 
 
 
* Documento firmato in originale. 

QUESITO n. 1 – problem solving – massimo 11 punti 

Criterio A Verifica della comprensione della problematica posta Max. 4 punti 

Criterio B Capacità di sintesi, chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio Max. 2 punti 

Criterio C 
Capacità di proporre una o più soluzioni alla problematica posta e di 
adattare la conoscenza teorica al caso concreto 

Max. 5 punti 

QUESITO n. 2 – elementi di catalogazione e classificazione dei documenti – massimo 8 punti 

Criterio A 
Verifica dell’adeguata conoscenza della prova richiesta ed esaustività 
della risposta 

Max. 4 punti 

Criterio B Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio Max. 2 punti 

Criterio C 
Verifica della padronanza degli strumenti a disposizione del 
catalogatore 

Max. 2 punti 

QUESITO n. 3 – servizi innovativi e/o speciali – massimo 11 punti 

Criterio A 
Verifica dell’adeguata conoscenza dell’argomento richiesto ed 
esaustività della risposta 

Max. 5 punti 

Criterio B Capacità di sintesi, chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio Max. 2 punti 

Criterio C 
Capacità di inserire il servizio, oggetto del quesito, in una ipotetica 
rete territoriale. 

Max. 4 punti 

Verifica conoscenza lingua inglese - idoneo/non idoneo 

Verifica di idoneità informatica -  idoneo/non idoneo 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Dott.ssa Jlenia CAMPISI* 

 
 


