
Criteri di valutazione della prova scritta. 

Criteri di assegnazione dei 30 punti previsti per la prova scritta: 

1. Conoscenze generali di meteorologia (18 punti); 

2. Conoscenza del clima della Sardegna (8 punti); 

3. Capacità espositiva (4 punti). 

 

Scala di giudizio per ogni criterio: 

Scala di giudizio delle 

competenze 

Conoscenze 

generali di 

meteorologia 

Conoscenza 

del Clima della 

Sardegna 

Capacità 

espositiva 

Ottima punti 18 punti 8 punti 4 

Buona punti 15 punti 6 punti 3 

Discreta punti 10 punti 4 punti 2 

Mediocre punti 5 punti 2 punti 1 

Scarsa punti 0 punti 0 punti 0 

 
 

Criteri di valutazione della prova teorico-pratica. 

Criteri di assegnazione dei 10 punti previsti per la prova scritta: 

1. Analisi meteorologica (6 punti); 

2. Bollettino QPF (2 punti); 

3. Bollettino di Vigilanza (2 punti). 

 

Scala di giudizio degli 

elaborati 

Analisi 

meteorologica 

Ottima punti 6 

Molto buona punti 5 

Buona punti 4 

Più che sufficiente punti 3 

Appena sufficiente punti 2 

Nettamente insufficiente punti 1 

Non risponde punti 0 

 

 



Criteri di valutazione della prova psico-attitudinale 

 basata sull’aderenza del/della candidato/a al profilo ricercato 

 
Scala di idoneità Punteggio 

Alta punti 10 

Buona punti  9 

Moderata punti  8 

Accettabile punti  7 

Non in linea col profilo richiesto punti da 0 a 6 

Criteri di valutazione della prova orale 

Criteri di assegnazione dei 20 punti previsti per la prova orale: 

1. Domanda sulla prova scritta (7 punti); 

2. Domanda sulla prova pratica (7 punti); 

3. Domanda di Diritto Amministrativo (6 punti). 

 

Scala di giudizio per ogni criterio: 

Scala di giudizio della 

risposta 

Domanda 

sulla prova 

scritta 

Domanda sulla 

prova pratica 

Domanda di 

Diritto 

Amministrativo 

Ottima punti 7 punti 7 punti 6 

Molto buona punti 6 punti 6 punti 5 

Buona punti 5 punti 5 punti 4 

Più che sufficiente punti 4 punti 4 punti 3 

Appena sufficiente punti 3 punti 3 punti 2 

Scarsa punti 2 punti 2  

Nettamente insufficiente punti 1 punti 1 punti 1 

Non risponde punti 0 punti 0 punti 0 

Per le prove di conoscenza delle lingue e dell’informatica è stata valutata solo l’idoneità (senza attribuzione di 

punteggi).  

 

 
 


