
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 561 allievi marescialli al 

19° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di 

finanza, riservato agli appartenenti al Corpo. 
   

 

OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione della prova orale  
 

 

1. La Sottocommissione ai fini dell’ordine di convocazione dei candidati ammessi a sostenere 

la prova orale ha estratto la lettera “X”. 

 

2. La prova orale avrà luogo davanti alla Sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, 

lettera b) del F.O. n. 7 del 26 aprile 2018 e, con una durata massima di 30 minuti per ciascun 

concorrente, verterà sulle materie di cui al programma in allegato 4 del medesimo F.O..  

 
3. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a 

sorte, verteranno gli esami. 

 

4. La Sottocommissione ai fini dell’attribuzione dei voti ai candidati che sosterranno la prova 

orale prevista dall’articolo 14 del citato F.O., ha stabilito i seguenti criteri di valutazione: 

 

 aderenza ed appropriatezza delle risposte alle domande formulate; 

 livello di approfondimento; 

 chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio ed articolazione del discorso; 

 capacità di collegare gli argomenti e prontezza nella risposta. 

 

5. Ad ogni concorrente, conformemente a quanto stabilito all’articolo 14 del predetto foglio 

d’ordini, sarà attribuito un punto di merito espresso in ventesimi. 

 

6. Il punto di merito del candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e 

dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 

 

7. Conseguono l’idoneità i concorrenti che riportano la votazione minima di 10/20 

(dieci/ventesimi). Coloro che riportano una votazione inferiore a 10/20 (dieci/ventesimi) 

saranno dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
 

8. Il voto riportato da ciascun candidato e la connessa dichiarazione di idoneità/non idoneità 

saranno resi noti nel medesimo giorno al termine di ogni sessione, mediante affissione 

all’albo della sede di esame, dell’elenco – sottoscritto dal Presidente e da un membro della 

Sottocommissione – dei concorrenti esaminati con l’indicazione dell’esito della prova. 

 

 


