CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI UN
MAESTRO VICE DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA
OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione della prova orale.
PROVA ORALE
1. Materie oggetto di esame:
a) Storia della Banda musicale dalle origini ai giorni nostri;
b) Competenza specifica sui vari tipi di partitura per Banda in uso in Italia e all’estero
sviluppatasi nel tempo;
c) Conoscenza dei vari strumenti compresi nell’organico della Banda musicale
Vesseliana e loro impiego.
Prima dell’inizio della prova orale, la Sottocommissione predisporrà n. 5 tesine, con
tre domande ciascuna, tutte diverse e relative alle materie indicate nell’art. 15 del
bando.
L’ordine di esame dei candidati sarà estratto a sorte, dopodiché gli esaminandi
procederanno ad estrarre, alternativamente, le due tesine su cui saranno interrogati.
Inoltre la Sottocommissione preposta potrà formulare ai candidati domande attinenti
ad argomenti tratti da spunti rilevati dagli elaborati oggetto delle prove scritte.
2. Criteri di valutazione della prova orale: per la valutazione di ciascun candidato si
terrà conto dei seguenti criteri:
a. Competenza evidenziata dal candidato nelle varie materie oggetto d’esame;
b. Capacità espositiva, di approfondimento nonché alla proprietà di linguaggio.
3. Punteggio minimo e massimo attribuibile alla prova orale:
a. il punteggio è espresso in cinquantesimi. Ogni esaminatore assegna a ciascun
concorrente un punto di merito da zero a cinquanta;
b. il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene dalla media aritmetica
dei voti espressi dai singoli membri esaminatori.
4. Punteggio per il conseguimento dell’idoneità della prova orale: conseguono
l’idoneità i candidati che riportano il punteggio complessivo di merito non inferiore a
quaranta/cinquantesimi.
5. Esito della prova orale: al termine della seduta, la Sottocommissione compilerà un
elenco dei concorrenti esaminati sul quale sarà indicato il voto riportato da ciascun
aspirante alla prova orale. Tale elenco sarà, quindi, affisso all’albo della sede
d’esame.

