Esame finale corso Se.F.A 2020 (estratto dal Verbale n. 1 del 16.11.2021 della
Commissione esaminatrice).
La Commissione relativamente all’esame finale ha stabilito quanto segue:
La tesi dovrà essere consegnata all’Albo, da parte di ciascun candidato, entro il termine tassativo
del 27 dicembre 2021 alle ore 23.59, tramite il caricamento del relativo file all’interno del Campus
Virtuale (piattaforma multimediale di e-learning dell’Albo).
La mancata consegna della tesi comporta l’esclusione dall’esame finale (art. 4 del bando di
ammissione e art. 5, comma 4, del regolamento del corso).
La Commissione, richiamato l’art. 5, comma 2, del regolamento del corso, stabilisce che la prova
d’esame si svolgerà in videoconferenza, secondo le indicazioni per il collegamento che saranno
successivamente rese note dall’Albo e che la prova sarà avviata a decorrere dal 17 gennaio 2022.
Inoltre, al fine di fissare l’ordine di convocazione dei candidati procede all’estrazione della lettera
alfabetica. Viene estratta la lettera. “I”.
Assistono all’operazione, in qualità di testimoni, il signor Mauro Bombardi nato a Roma il
21/09/1977 CI n. XXXX rilasciata dal Comune di Roma il XXXX e la dirigente dell’Albo, dott.ssa
Stefania Miceli, nata a Messina (ME) il 19/04/1968 Tessera rilasciata dal Ministero dell’Interno in
data XXXX n. XXXX.
Fermo restando quanto stabilito all’art. 4 del Bando del corso e all’art. 5 del Regolamento
”…OMISSIS La mancata consegna della tesi comporta l’esclusione dall’esame finale”, la
commissione stabilisce che le date di svolgimento delle prime sedute d’esame saranno calendarizzate
in occasione di apposita riunione della commissione stessa che viene fissata in data 30 novembre
2021, alle ore 13.30 e che il calendario di convocazione alla prova d’esame sarà pubblicato sul sito
internet dell’Albo ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i candidati
interessati.
Con riferimento ai criteri e modalità di svolgimento e valutazione dell’esame finale, la commissi one
stabilisce che, a norma dell’art. 5 del regolamento, si procederà a svolgere:
• la discussione della tesina presentata dal candidato
• il colloquio sul programma didattico del corso
Il colloquio si svolgerà mediante l’estrazione di n. 2 domande, da sorteggiare tra una pluralità di
argomenti afferenti le materie del programma didattico del corso. La Commissione, all’inizio di
ciascuna sessione, predisporrà le domande oggetto del sorteggio raggruppandole in due batterie: la
batteria “A” contenente le domande relative al programma didattico del modulo 1 e del modulo 2;
la batteria “B” contenente le domande relative al programma didattico del modulo 3 e del modulo
4.
La commissione stabilisce inoltre che la valutazione dei candidati per l’esame finale di cui al l’art. 5
del regolamento, sarà effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
Conoscenza dell’argomento
Capacità di trattare l’argomento con padronanza e competenza.
Capacità di sintesi
Capacità di organizzare le informazioni in maniera sintetica, completa ed efficace
Chiarezza ed organicità dell’esposizione
Capacità di organizzare le informazioni, rendendo intellegibile il percorso logico seguito
Problem solving
Capacità di analisi delle problematiche, di rilevare criticità, prospettando le relative possibili
soluzioni

