ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

DATA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE/PRATICA

La prova orale e pratica, che avrà luogo in forma pubblica tra coloro che saranno ammessi avendo
superato la prova scritta, si svolgerà LUNEDI’10 SETTEMBRE dalle ore 10.30 presso la sede
dell’Ordine in viale Roma 3 a Vicenza e concernerà domande, estratte a sorte, inerenti le materie
indicate dal bando di concorso e suddivise nel seguente modo:
n. 3 domande tra argomenti di Contabilità Generale, Ordinamento Professionale degli Architetti e
Disciplina dell'Attività Professionale, Deontologia degli Architetti, Formazione Obbligatoria
Continua degli iscritti all’Albo Architetti P.P.C., organizzazione e gestione di eventi formativi con
attribuzione crediti;
n. 1 domanda su conoscenza base della lingua inglese;
n. 1 dimostrazione pratica di abilità nell’utilizzo dei programmi informatici di videoscrittura, di
inserimento dati, di fogli di calcolo con funzioni avanzate, del pacchetto Office completo (inclusi
Outlook, Access e Power Point) con conseguente capacità di backup su supporti amovibili, di
piattaforme di gestione e accreditamento eventi formativi.
La valutazione sarà la seguente:
6 punti - terrà conto della conoscenza dell’argomento, della completezza delle risposte, della
chiarezza espositiva e del linguaggio adoperato, nonché di ogni altro elemento utile ad
apprezzare la preparazione complessiva del candidato;
3 punti - terrà conto della parziale completezza delle risposte;
0 punti – terrà conto della mancata risposta alla domanda formulata, dell'inadeguatezza delle
risposte (fuori tema, imprecisione terminologica, confusione concettuale).
La prova orale sarà superata se i candidati otterranno un punteggio minimo non inferiore ai 21/30.
Risulterà idoneo chi avrà ottenuto un punteggio complessivo minimo di 42/60
La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del punteggio conseguito nella prova
scritta e nella prova orale oltre alla valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 10.
A parità di punteggio saranno applicate le preferenze dell’art. 5 del DPR 9 maggio 1994 e n. 487 e
s.m.i.
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