
Criteri di valutazione della prova:

Per ognuna delle domande numerate da 1 a 6 il candidato segni con una X la lettera (a, b, c) corrispondente

alla risposta che ritiene esatta.

Ad ogni risposta esatta è attribuito un punto; ad ogni risposta errata o omessa non viene attribuito nè

sottratto alcun punto.

Per le domande numerate da 7 a 9 si valuta:

- uso corretto della lingua italiana

- correttezza ortografica e grammaticale

- logicità nell’esposizione

- attinenza della risposta al quesito posto

- correttezza e  completezza della risposta rispetto al quesito posto

- capacità argomentativa

- coerenza interna dell’elaborato

La domanda n. 7 vale fino ad un massimo di punti 6

Le domande n. 8 e 9 valgono fino ad un massimo di punti 9 ciascuna

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo culturale

bibliotecario archivista - categoria D - a tempo indeterminato e pieno

Prima prova scritta

Schio, 18 febbraio 2019

TRACCIA A



1) Progetto Gutenberg

a) è la più famosa piattaforma web dedicata alla storia della stampa

b) è la più antica iniziativa dedicata alla costruzione di una biblioteca digitale

c) è il nome che ha identificato il progetto di costruzione del “Museo della stampa” a Magonza

2) Per dato personale ai sensi della normativa sulla privacy, si intende

a) qualsiasi informazione riguardante una persona  fisica o giuridica;

b) qualsiasi  informazione riguardante una persona fisica identificata;

c) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

3) L'atto amministrativo è nullo quando

a) manca di uno degli elementi essenziali richiesti dalla legge

b) è viziato da eccesso di potere

c) è viziato da incompetenza

4) Il Comitato di Biblioteca

a) predispone elenchi e ordini per gli acquisti del patrimonio documentario

b) esercita funzioni di indirizzo e controllo sul servizio bibliotecario comunale

c) può non essere costituito, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale del Veneto

5) Qual è l’oggetto dell’art. 13 del d.lgs 42/2004

a) comodato e deposito di beni culturali

b) dichiarazione di interesse culturale

c) funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

6) Come è definita l'area delle ISAAR (CPF)

a) area delle relazioni

b) area della descrizione

c) area di controllo di autorità

7) Le competenze delle Giunta comunale (max punti 6)



8) Le competenze delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, in particolare nei confronti degli enti locali

(max punti 9)

9) Regolamenti e Carta dei servizi in Biblioteca: principi e innovazioni (max punti 9)


