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AVVERTENZE PER I CANDIDATI 
 
I candidati dovranno essere muniti di un documento d'identità in corso di validità. 
 
Durante la prova non sarà permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di 
mettersi in relazione con altri, salvo con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione 
giudicatrice. 
 
I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, pubblicazioni, libri o dizionari di 
qualunque tipo. 
 
Non sarà consentito l'uso di telefoni cellulari, smartphone, tablet o pc. 
 
Durante la prova non sarà consentito allontanarsi dall'aula. 
 
Verranno consegnate ad ogni candidato una busta contenente la scheda-quiz ed una busta contenente un 
cartoncino dove apporre i propri dati anagrafici. 
Alla fine della prova, entro i tempi previsti, il candidato dovrà chiudere le due buste, inserendo la busta 
piccola contenente il cartoncino con i dati anagrafici all'interno della busta grande contenente la scheda-
quiz. 
 
La busta contenente la scheda-quiz consegnata al candidato non potrà essere visionata prima della specifica 
autorizzazione impartita dalla Commissione Giudicatrice. 
Il candidato dovrà, altresì, astenersi da compiere qualsiasi operazione in deroga ai tempi previsti nel bando. 
 
Non è consentito fare correzioni o apporre sui fogli della prova qualsiasi segno che possa rendere 
identificabile la prova stessa. 
 
La scheda-quiz non deve essere firmata. 
 
LA TRASGRESSIONE ALLE SUDDETTE NORME COMPORTERA' L'ANNU LLAMENTO 
DELLA PROVA STESSA. 
 
 
 
 
        f.to La Commissione Giudicatrice 
        Prof.ssa Nelida Mendoza 
        Prof. Marco Battaglia 
        Prof. Luca Pulvirenti 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DI 20 PARTECIPANTI A L MASTER 
ANIMAZIONE DIGITALE ARTE E INDUSTRIA 
 
Il giorno 13 aprile 2011 alle ore 9.00 si riunisce la commissione per la valutazione di 20 partecipanti al 
Master di II livello “ANIMAZIONE DIGITALE ARTE E INDUSTRIA” per discutere ed individuare i criteri 
di valutazione da adottare per procedere all'espletamento della prova di selezione ai sensi del bando d.d. N°6 
del 15/3/2011. 
 
Vengono individuati i seguenti criteri di valutazione: 
 
Prova quiz: verranno previste N° 40 domande a risposta multipla sui temi previsti dal bando alle cui 
risposte  verranno poi attribuiti i seguenti punteggi per un massimo di punti 40/100: 
 
Risposta esatta: punti 1 
Risposta errata: punti  –0,5 
Risposta non data: punti 0 
 
 
Prova orale: la prova orale verterà sui 5 punti previsti dal bando (lettere a-e) ai quali attribuire 
analiticamente i seguenti punteggi massimi: 
 
a. Coerenza del profilo di ingresso con le caratteristiche della figura professionale in uscita (coerenza del 
titolo di studio, background professionale, possesso delle conoscenze di base): punteggio massimo punti 15 
 
b:  conoscenza della lingua inglese. punteggio massimo punti 5 
 
c: Buona conoscenza dei sistemi informatici e operativi, Photoshop, Editing Audio, Vegas o Cubase, 
Premiere, Final Cut o simile, After Effects: punteggio massimo punti 20 
 
d: Attitudini al lavoro di gruppo, al problem findig e problem solving, alle relazioni 
interpersonali/comunicazione: punteggio massimo punti 10 
 
e: Motivazione del soggetto in selezione alla partecipazione all'iniziativa: punteggio massimo punti 10. 
 
 
Alla prova orale potrà essere attribuito un punteggio massimo di Punti 60/100 
 
 
        f.to La Commissione Giudicatrice 
        Prof.ssa Nelida Mendoza 
        Prof. Marco Battaglia 
        Prof. Luca Pulvirenti 
 


