VERBALE 3
Il giorno 18 settembre 2020, alle ore 9.30, presso la sede del Consiglio
Distrettuale di Disciplina di Trento in Trento, via Dordi n. 8, si è riunita
la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per esame per
l’assunzione di un’unità di personale di area B, posizione economica
B1, a tempo indeterminato, profilo professionale di assistente
amministrativo part-time (20 ore settimanali), nominata con
deliberazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento del 20
luglio 2020 e del 27 luglio 2020.
Sono presenti l’avv. Roberta de Pretis (Presidente), l’avv. Camilla Chini
e l’avv. Lucia Peron.
La Commissione provvede all’identificazione dei candidati già ammessi
all’espletamento della prova scritta facendoli accomodare nella sala
corsi della Scuola Forense per l’espletamento di detta prova.
Si sono presentati i seguenti candidati:
1.

AIELLO Yasmine

2.

BRASIELLO Giovanni

3.

CORADELLO Andrea

4.

CURZEL Sabrina

5.

DELMARCO Martina

6.

GREMES Alice

7.

PASQUALINI Federica

8.

TELCH Michela

1

Alle ore 9.35 il Presidente avvisa i candidati delle modalità di
svolgimento della prova scritta, del fatto che non è consentito copiare,
né utilizzare o consultare libri, appunti, cellulari, smartphone, ecc., con
avvertimento che in caso di violazione verrà disposta l’esclusione del
candidato.
La Commissione fa presente ai candidati che sono state predisposte
tre buste chiuse, ciascuna delle quali contenente dieci domande a
risposta multipla e tre quesiti a risposta breve, taluni in lingua italiana,
altri in lingua tedesca.
La Commissione constata che le tre buste in precedenza predisposte e
sottoscritte sul lembo di chiusura dagli avv.ti Roberta de Pretis e
Camilla Chini sono integre e invita uno dei candidati a estrarre una
delle buste. La candidata Alice Gremes, verificata l’integrità delle
buste, estrae la busta contraddistinta dal n. 2, contenente la Scheda B.
Vengono aperte anche le altre buste n. 1 e n. 3, contenenti
rispettivamente le Schede A e C, che vengono lasciate a libera visione
dei candidati.
A questo punto, la Commissione esegue un numero di copie
fotostatiche della Scheda B corrispondente al numero dei candidati e
le distribuisce a ciascun candidato, unitamente a una busta grande e a
una di più ridotte dimensioni, quest’ultima contenente un foglio
bianco, chiarendo che ciascun candidato dovrà, al momento della
consegna, inserire nella busta grande il proprio elaborato nonché la
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busta piccola chiusa, con all’interno il foglio con scritto il nome e il
cognome del candidato.
La prova scritta ha inizio alle ore 9.45.
Prima del termine della prova scritta fissato per le ore 10.45, vengono
consegnate n. 8 buste contenenti gli elaborati.
Alle ore 10.45 la prova scritta ha termine.
Immediatamente dopo la Commissione apre e numera ciascuna delle
busta dal n. 1 al n. 8.
Di seguito apre ciascuna busta grande numerando con il corrispettivo
numero la busta piccola e l’elaborato in essa contenuto, che esamina,
attribuendo il punteggio sulla scorta dei criteri predeterminati con il
precedente verbale n. 2, secondo la seguente tabella.

N.
1

2
3
4
5
6

Quiz

Domanda 1

6

1 Ha capito il 1 Pur dimostrando
concetto, ma non lo di conoscere la
sviluppa
materia, non è
preciso
1
conosce 1 non ha del tutto
l’argomento ma non chiaro il concetto
è preciso
1 non tutti gli 1,5
esposizione
argomentazioni sono completa e precisa
pertinenti
0 non ha colto il 0,5
risposta
senso della domanda carente

0 assente

6

0 assente

0 assente

7

0,5 la risposta è solo 1,5
esposizione 0 assente
in parte pertinente
completa e precisa

5

3

5

Domanda 2

0 assente

3

Domanda 3

0 assente

0 assente

0
assente
inconferente

/

7
8

6

1,5
risposta 1,5
risposta 0 assente
completa e precisa
completa e precisa

4

1,5
risposta 1,5
risposta 0,5 ha capito la
completa e precisa
completa e precisa domanda ma non ha
saputo rispondere

Al termine della correzione la Commissione apre le buste piccole e
abbina i punteggi assegnati all’esito della correzione ai nominativi dei
singoli candidati.
L’abbinamento porta alla seguente graduatoria

Busta

Punteggio

Cognome e nome

1

8

Gremes Alice

2

7

Brasiello Giovanni

3

5,5

Pasqualini Federica

4

5,5

Delmarco Martina

5

6

Telch Michela

6

9

Coradello Andrea

7

9

Curzel Sabrina

8

7,5

Aiello Yasmine

Ne consegue che, prevedendo il bando un punteggio minimo di 9
punti per l’ammissione alla prova orale e pratica, sono ammesse
all’espletamento della stessa le seguenti candidate:
1. Coradello Andrea
2. Curzel Sabrina
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Si dispone la trasmissione del presente verbale e di quelli precedenti,
unitamente alla documentazione di gara, al Presidente del Consiglio
dell’Ordine per i provvedimenti di conseguenza.
Si dispone altresì la pubblicazione sul sito dell’Ordine dell’esito della
prova scritta.
La prova orale e pratica già fissata per oggi, 18 settembre 2020, avrà
luogo alle ore 15 sempre presso la sede del Consiglio Distrettuale di
Disciplina.
La Commissione conclude i lavori alle ore 11.45.
avv. Roberta de Pretis
avv. Camilla Chini
avv. Lucia Peron
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