
. La Commissione Giudicatrìce dellc prove djrmpregato a contratto da adibjre ai servizi disettorc traduzione e interpretariato;

VISTO I'Avviso affisso all,Albo dell,Ambasciata d,Italia
06.07 .20221,

4 h;?r
,:,.

. tzt!6.a2.I
l'assunzione di n. 1

ammirÌistrativo nel

VERBALE tr.2
CALENDARIO DELLE PROVE D,ES.{ M E

s eÌ ezio ne per
collaboratore

VISTO il verbale di chiusura deì
domande:

termine legale di

in BratisÌava in data

pre s entazione delle

FA STATO con il presente verbale di avere
all,c urc 08.4j. l'ini/io deJle pro\e J.cjxmc chc 5.

I soli candidati che riporteranno
ciascuna delle prove di traduzione scritta
e pratiche - tramite un'apposita mail di
secondo il seg uen te ca Ie nd ario:

fissato a1la data de1 08.09.2022
\\ olg(."rnno s(cond^ il §cgusnrc

un punreggio non inferiore
saranno ammessi a sostenere
convocazione entro venerdì

ai 70/100 in
ìe pro ve orali
t)9.09.2022

DATA E ORA L UOGO PRO VA
08.09.2022 ore 08.,15 Istituto Italiano di Cultu.a

Kapucinska 33117, 81I 03
BÌatislava

1. Traduzione scri tta,
senza I'uso del
dizionario, di un testo
d'ufficio dall,italiano
allo slovacco;

2. Traduzione scritta,
senza l'uso del
dizionatio, di un testo
d'ufficio dalto
slovacco alÌ'italiano.

DATA E ORA LUOG O PROVA
13.09.2022 ore 08.ii) Ambasciata d,Ital ia

Palisàdy 49 - 8ll 06
Bratislava

1. un colloquìo consistente
in:

. una conversazione in
lingua italiana, intesa a
verificare l'ottima
conoscenza della lingua, le
attitudini professionali dei
candidati e le loro
condizioni di persone
effettivamente integrate
nel l'ambiente locale;



. una conversazÌone ln
lingua slovacca allo scopo
di valutarne l'approfondita
conoscenza, nel corso della
quale i candidati dovranno
effettuare una traduzione
orale estemporanea, senza
l'uso de1 dizionario. di un
hreve testo d'ufficio dalla
lingua slovacca in lingua
italiana e viceversa;

2. una prova pratica di uso
del personal co mputer per
lo svolgimento di
man s ioni d'ufficio;

l. una prova a carattere
eminentemente pratico di
interpretariato.

I candidati saranno chiamati a sostenere le prove orali secondo l'ordine
al[abetico dei rispettir i cognomi.

Nel caso in cui il numero di candidati non permettesse alla Commissione
Giudicatrice di ultimare tutte le prove d'esame nella giornata del 13.09.2022, queste

verranno proseguite nella giornata del 14.09.2022 con inizio alle ore 08.30.

La Commissione individua e gradua le seguenti fasce di valutazione, da

adottare in reÌazione ad ogni specifica prova concorsuale:
- sino a 59/100: prova che dimostra un livello insufficiente di co[oscenza della

materia;
- tra 60/100 e 691100: prova che dimostra un livello sufficiente di conoscenza della

m ateri a;
- tra 7Ol100 e 79/100: prova cÉe dimostra un livello buono di conoscenza della

m ateri a;
- tra 80/100 e 89/100: prova che dimostra un livello ottimo di conoscenza della

materia;
- tra 90/100 a 100/100: prova che dimostra un livello eccellente di conoscenza

della materia.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di liconoscimento in
corso di validità.

Il presente verbale viene affisso all'Albo dell'Ambasciata d'Italia a Bratislava
a partire da oggi e fino al termine delle prove stesse e verrà inviato ad ogni singolo
candidato unitamente alla lettera di convocazione.



Luogo e data Bratislava, 12.08.20)1

ll Prcsidente Elisa Polsinelli
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Il N,lembro con funzioni dì Segretario Alfonso Londero

i F.perto per la lingua lnzo Pcs.erini

Timbro tondo d'Ufficio


