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PROT. n. 020/2017/CRGG

Comunicato n. 20
Bari, 14 novembre 2017

ESAME FINALE CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI GIUDICI DI GARA REGIONALI
La Commissione Regionale Giudici di Gara della Puglia rende noto che, l’Esame finale di
abilitazione per la qualifica di “Giudice di Gara Regionale” si svolgerà sabato 18 novembre p.v.
alle ore 10, presso la Sede del Comitato Regionale FCI Puglia, in Via Madonna della Rena, c/o
Stadio della Vittoria - Bari.
Secondo la Normativa di riferimento, approvata dal Consiglio Federale FCI e voluta dalla
Commissione Nazionale Giudici di Gara e dal Settore Studi, l’Esame finale di abilitazione prevede:
a) una prova scritta, costituita dalla soluzione di 12 quiz (uno per ciascuno degli argomenti
della parte specifica), a risposta multipla e 1 domanda a risposta aperta;
b) una prova orale, costituita da 3 domande di cui due relative alle materie della parte
specifica e una relativa alle materie della parte generale.
La prova scritta, nonché le domande orali, predisposte dalla CNGG, saranno comunicate
alla Commissione esaminatrice solo prima dell'inizio degli esami.
Il candidato può riportare un massimo di 40 punti: 22 per la prova scritta e 18 per la prova
orale.
Il punteggio da attribuire alla prova scritta è di 1 punto per ogni risposta esatta ai quiz e
massimo 10 punti per la risposta aperta, mentre per la prova orale il punteggio massimo da
attribuire è di 6 punti per ogni risposta.
Per il superamento dell’esame è richiesto il punteggio minimo di 28 punti.
L’idoneità alla qualifica di Giudice di Gara Regionale verrà resa nota tramite comunicato
della CRGG Puglia entro 15 giorni dalla data di svolgimento degli esami.
La Commissione esaminatrice sarà composta:
- da un Giudice di Gara Docente del Settore Studi designato dalla CNGG: Antonino Ciddio,
Presidente CRGG Campania;
- dal Presidente del Comitato Regionale Puglia o suo delegato: Cosimo Patruno, Presidente
CRGG Puglia;
- da un Docente abilitato del Settore Studi che svolgerà anche la mansione di segretario,
designato dal Coordinatore regionale dei Corsi: Anna Lagattolla, Responsabile Centro Studi
e Attività didattiche FCI CR Puglia.
Il Presidente C.R.G.G. Puglia
Cosimo Patruno

