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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO 
DI N. 5 UNITA’ DI PERSONALE, NEI RUOLI DELL’ICE-AGENZIA PER LA 
PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
ITALIANE, DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DA INQUADRARE COME DIRIGENTE DI II FASCIA. 
 

ESTRATTO VERBALE  
RIUNIONE DELL’8 SETTEMBRE 2021 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 
……. 
 
La Commissione definisce in via preliminare la durata di ciascuna prova scritta, che, in linea 
con quanto previsto dal vigente “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, non 
potrà superare 60 minuti. 
 
Le prove si svolgeranno come segue: 
la prima prova scritta sarà articolata in due fasi, nel rispetto del limite di durata fissato dal 
vigente Protocollo concorsi pubblici: 
La prima fase, della durata di 60 minuti, riguarderà esclusivamente i quesiti relativi alle 
materie dei gruppi A (economia internazionale, marketing internazionale, processi e attività 
digitali applicati al marketing, alla comunicazione e all’organizzazione d’impresa) e B 
(organizzazione aziendale, diritto commerciale e diritto internazionale, tecnica industriale e 
commerciale). 
Saranno somministrati complessivamente 60 quesiti a risposta multipla, di cui 30 riguardanti 
le materie del gruppo A e 30 riguardanti le materie del gruppo B, come previsto dal bando. 
Ogni risposta esatta dà diritto ad 1 punto; 0 punti per risposte errate o omesse. 
A conclusione della prova i candidati, seguendo le istruzioni che saranno fornite sul posto, 
lasciano la sala per consentirne la sanificazione. 
La seconda fase avrà inizio non appena saranno concluse le operazioni di sanificazione, 
previe nuove verifiche Covid-19.  
In questa fase saranno somministrati esclusivamente i quesiti di lingua inglese: 40 quesiti 
da svolgere in 40 minuti. Ogni risposta esatta dà diritto ad 1 punto; 0 punti per risposte errate 
o omesse  
A conclusione della prova i candidati dovranno lasciare la sala, seguendo le istruzioni che 
saranno fornite sul posto, per consentire la sanificazione. 
 
I risultati della prima prova scritta saranno resi noti entro le ore 14.00 dello stesso giorno (16 
settembre 2021) sul sito istituzionale dell’ICE-Agenzia, sezione Lavora con noi, come 
previsto dall’art. 11, comma 6, del bando di concorso. 
 
Alle ore 15 i candidati svolgeranno la seconda prova, previe nuove verifiche CoViD-19. La 
prova avrà la durata di 60 minuti. La mancata presentazione dei candidati, comunque 
giustificata e a qualunque causa dovuta, sarà considerata quale rinuncia al concorso. 
 
Relativamente alle materie della prima prova scritta, la Commissione, in risposta alla 
richiesta dei candidati di ricevere maggiori dettagli in merito ai contenuti dei quesiti su 
“processi e attività digitali applicati al marketing, alla comunicazione e all’organizzazione 
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d’impresa”, ritiene che la definizione data dal bando sia sufficientemente chiara, affinché i 
candidati possano definire in autonomia la preparazione necessaria.   
 
Con riferimento alla seconda prova scritta, consistente nella risoluzione di un caso pratico 
relativamente a materie oggetto delle prove scritte, e per la quale viene previsto un 
punteggio massimo pari a 50 punti, la Commissione, definisce quindi i seguenti parametri di 
valutazione: 
       
Padronanza degli argomenti 
Capacità di analisi 
Capacità di sintesi 
Fattibilità concreta della soluzione individuata 
Efficacia comunicativa dell’esposizione 
 
…….. 
 
 
f.to La Commissione esaminatrice 


