
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 1.175 ALLIEVI 

MARESCIALLI AL 94° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E 

SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L’ANNO ACCADEMICO 

2022/2023. 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione della prova orale. 
 

1. Si riportano, di seguito elencati, i criteri che saranno adottati per la valutazione della prova 
orale, deliberati all’unanimità dall’Organo collegiale preposto: 
 

a. conoscenza degli argomenti, livello di approfondimento, nonché pertinenza delle 

risposte alle domande formulate; 
 

b. competenza linguistica, chiarezza espositiva, articolazione del discorso e uso del 

linguaggio specifico delle singole discipline; 
 

c. capacità di analisi e sintesi degli argomenti disciplinari; 
 

d. capacità logica e critica nel collegamento degli argomenti; 
 

e. competenza rielabolativa e organizzativa di dati e di informazioni. 
 

2. La prova orale, articolata su due sedute (mattutina e pomeridiana) si svolgerà secondo le 
modalità prescritte dall’articolo 18 del bando di concorso.  

 

3. Verrà predisposto un sacchetto – contenente tanti numeri quanti sono i candidati presenti 
alla seduta – dal quale un aspirante – il più giovane della singola sessione – alla presenza di 
almeno un membro della Sottocommissione e dei rimanenti candidati, estrarrà un numero 
che determinerà l’ordine progressivo di interrogazione dei candidati e l’assegnazione alla 
relativa Sottocommissione. 

Il candidato estratto sarà assegnato alla 1^ Sottocommissione. Seguendo l’ordine alfabetico 
il candidato successivo sarà assegnato alla 2^ Sottocommissione, il seguente alla 3^ 
Sottocommissione e così, a seguire.  

 

4. L’esame verterà su due delle tesi, estratte a sorte, in cui sono suddivise le singole materie. 

In particolare, le Sottocommissioni assegneranno a ciascun concorrente un punto di merito 
da zero a venti ventesimi. 

 

5. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori delle singole 
materie e dividendo tale somma per il numero delle stesse. 

 

6. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano un punto di merito non inferiore a 10 
ventesimi. 

 

7. Al termine di ogni seduta, le competenti Sottocommissioni compilano l’elenco dei candidati 
esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal 
Presidente e da un membro, è reso noto ai candidati, nel medesimo giorno, mediante 
affissione all’albo della sede di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato ad 
ogni candidato. 

 
 


