SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA
TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E PIENO DELLA DURATA DI 12 MESI, PER LE ESIGENZE DELL’OFFICINA MECCANICA
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA. (Indetto con Decreto Dirigenziale n. 1360 prot. n.

121610 del 29 AGOSTO 2017)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Estratto del Verbale n. 1 del 19 ottobre 2017
Preliminare e prova pratica
Al fine di assegnare i punteggi da attribuire all’esito delle prove: pratica e orale, la
Commissione, preso atto dell’art. 6 del bando di concorso “Preselezione e Prove
d’esame” e del profilo definito all’art. 3, individua i seguenti criteri e modalità di
valutazione delle prove.
Nel corso della prova orale il candidato dovrà dimostrare capacità di sintesi e di
centrare l’argomento, chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio, completezza e
organicità della trattazione nonché il necessario livello di approfondimento delle
conoscenze richieste dal citato art. 6 del bando:
›

nozioni basilari di programmazione a norme Iso e lavorazioni su macchine utensili a
Controllo Numerico Continuo;

›

normativa interna dell’Ateneo Fiorentino, con particolare riferimento allo Statuto e
al Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

›

conoscenza di base della normativa e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs: 9 aprile
2008 , n. 81) con particolare riguardo al titolo terzo “Uso delle attrezzature di lavoro
e dei dispositivi dì protezione individuale”

La prova teorico pratica nel suo insieme sarà volta ad accertare l’attitudine del
candidato all’esecuzione delle procedure richieste e consisterà nello svolgimento di
operazioni mirate ad accertarne l'abilità nel:
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›

montaggio morsetti su forma autocentrante di un tornio (l'operazione avverrà a
macchina spenta);

›

lavorazione semplice di un pezzo cilindrico come da disegno allegato alla busta che
riceverà ogni candidato (l'operazione avverrà con macchina in rotazione e
avanzamenti trasversali e longitudinali).
Per lo svolgimento della prova pratica saranno forniti ai candidati i dispositivi di
sicurezza.
Prima dell’inizio della prova, il candidato dovrà descrivere le procedure di sicurezza
per l’uso della macchina.
La Commissione individua i seguenti criteri e modalità di valutazione della prova
pratica:
- il candidato deve conoscere le procedure di accesso all’officina, le generali
procedure di sicurezza, compresi i DPI necessari, e i rischi connessi all’attività.
Deve sapere riconoscere le apparecchiature ed i dispositivi in uso e indicare le buone
pratiche relative allo svolgimento delle procedure proposte dalla Commissione e
deve illustrare le procedure corrette per la lavorazione del pezzo meccanico richiesto
con la macchina utensile a disposizione.
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