
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO COVIP I2PS 

Per il primo elaborato (prova di diritto) 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORE GIUDIZIO DESCRIZIONE QUALITATIVA PUNTI 
MAX 

PUNTI 

Conoscenza tecnica 

e pertinenza 

Ottimo 
Trattazione esauriente, rappresentativa di una conoscenza ampia e articolata della materia, sostenuta da una 

significativa presenza di collegamenti ed esempi pertinenti 
12 

12 

Buono 
Trattazione più che adeguata, rappresentativa di una conoscenza apprezzabile della materia, sostenuta da diversi 

collegamenti ed esempi pertinenti 
10,2 

Discreto 
Trattazione soddisfacente, rappresentativa di una conoscenza di base della materia, con la presenza di alcuni 

collegamenti ed esempi pertinenti 
8,4 

Sufficiente 
Trattazione essenziale, rappresentativa di una conoscenza non sempre completa della materia, con scarsi 

collegamenti ed esempi pertinenti 
6 

Insufficiente 
Trattazione lacunosa e frammentaria, rappresentativa di una conoscenza incompleta della materia, non sostenuta da 

collegamenti o esempi pertinenti 
4,2 

Nullo Traccia non svolta o priva di qualunque elemento attinente alla prova 0  

DESCRITTORE GIUDIZIO DESCRIZIONE QUALITATIVA PUNTI 
MAX 

PUNTI 

Capacità 

argomentative e 

critiche 

Ottimo 
Trattazione svolta con argomentazioni efficaci supportate da una significativa presenza di spunti critici originali e 

innovativi 
8 

8 

Buono Trattazione svolta con argomentazioni efficaci supportate da diversi spunti critici 6,8 

Discreto Trattazione svolta con argomentazioni soddisfacenti supportate da alcuni spunti critici 5,6 

Sufficiente Trattazione svolta con argomentazioni talvolta limitate supportate da scarsi spunti critici 4 

Insufficiente Trattazione svolta con argomentazioni insoddisfacenti 2,8 

Nullo Traccia non svolta o priva di qualunque elemento attinente alla prova 0  



 

 

 

Per il secondo elaborato (traduzione dall’italiano all’inglese) 

 

 

 

DESCRITTORE GIUDIZIO DESCRIZIONE QUALITATIVA PUNTI 
MAX 

PUNTI 

Fluidità espositiva e 

correttezza del 

linguaggio 

Ottimo Trattazione caratterizzata da eccellente fluidità espositiva, correttezza grammaticale e sintattica 20 

20 

Buono Trattazione caratterizzata da più che adeguata fluidità espositiva, correttezza grammaticale e sintattica 17 

Discreto Trattazione caratterizzata da soddisfacente fluidità espositiva, correttezza grammaticale e sintattica 14 

Sufficiente Trattazione caratterizzata da fluidità espositiva, correttezza grammaticale e sintattica talvolta limitate 10 

Insufficiente 
Trattazione caratterizzata da scarsa fluidità espositiva, uso non sempre corretto della grammatica e carenza nella 

sintassi, con presenza di errori e imprecisioni anche gravi e diffusi 
7 

Nullo Traccia non svolta o priva di qualunque elemento attinente alla prova 0 

 

 


