
 

 

 
Estratto del Verbale della Commissione 

esaminatrice relativo ai criteri di 
valutazione 

 

Oggetto: Bando n. 4 /2019– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 1 
unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nel profilo 
di Ricercatore, del livello professionale III – 1 fascia stipendiale, per il Progetto Europeo 
QOMBS.  

 
 

 

(…)  
Come previsto dal bando all’art 5, comma 2, per il superamento del colloquio, la 
Commissione ha a disposizione 90 punti totali, così ripartiti: 

 titoli fino ad un massimo di 30 punti 

 colloquio fino ad un massimo di 60 punti. 
 
In sede di colloquio si accerterà mediante prove di idoneità: 
a) per tutti i candidati il possesso dei requisiti della conoscenza dell’informatica di base; 
b) per tutti i candidati il possesso del requisito della conoscenza della lingua inglese; 
c) per i soli cittadini stranieri, la conoscenza della lingua italiana 
attribuendo per queste verifiche il giudizio sintetico Positivo ovvero Negativo. 
 
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato in sede di 
valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 
 
Per il superamento del colloquio, il candidato dovrà: 

1. riportare la votazione un punteggio minimo a di 42/60 (quarantadue/sessantesimi); 
2. un giudizio Positivo al possesso della conoscenza dell’informatica di base; 
3. un giudizio Positivo al possesso della conoscenza della lingua inglese; 
4. un giudizio Positivo al possesso della conoscenza della lingua italiana (per i cittadini 

stranieri). 
 

La Commissione stabilisce i criteri di distribuzione dei complessivi 30 (trenta) punti a 
disposizione per la valutazione dei titoli come riportato nella seguente tabella: 

 

Rif. Bando Titoli 
Punteggio complessivo 

massimo  60 punti 

Bando 

n.4/2019 

Diploma di laurea specialistica o magistrale o 

dell’ordinamento antecedente al D.M. n. 509/99, in discipline 

scientifiche 

 

voto di Laurea:  

voto tra 100-104 

voto tra 105-108 

voto tra 109-110 

voto 110/lode 

 

Dottorato di Ricerca di durata minima triennale/esperienza 

triennale postlaurea in materie afferenti all’area 

disciplinare del presente profilo 

 

Requisito di 

ammissione 

 

 

              6 punti: 

3 punti 

4 punti 

5 punti 

6 punti 

 

 

Requisito di 

ammissione 
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Esperienza post-lauream (ulteriore rispetto al requisito di 

ammissione):  

 Assegni di ricerca, borse di 

studio/master/contratti CoCoCo (presso 

EPR/Università) 

 Contratto tecnologo/ricercatore presso 

Università o enti di ricerca (presso 

EPR/Università) 

 Assegni di ricerca, borse di 

studio/master/contratti CoCoCo (presso 

aziende) 

 Contratto da dipendente (presso aziende)  

 

 

 

 

Altri titoli: 

 

 Master, diplomi di specializzazione 

 

 Attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia 

o all'estero, premi e riconoscimenti  

 

 Coordinamento progetti 

 

 Esperienza didattica (academica) 

 

 

Pubblicazioni: 

 

Articoli su riviste/peer review  

 

 Impact factor (IF) > 4  

 

 IF: < 4 

 

 Riviste peer review recenti (senza IF) oppure 

Proceeding e atti di convegni 

 

 

 

              8 punti: 

 

2 punto/anno  

 

 

3 punti/anno 

 

 
1 punti/anno 

 

 

1,5 punti/anno 

 

 

 

 

Max 5 punti: 

 

2 punti/titolo 

 

1,5 punti/titolo 

 

 

 

2 punti/titolo 

 

0,5 punti/titolo 

 
       11 punti: 

 

 

 

2,5 punti/articolo 

 

 

1,25 punti/articolo 

 

        

        0,25 punti/articolo 

 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO Punti max 30 
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Valutazione comparativa del colloquio 
 

Come previsto dal bando all’art 5, comma 2, per il superamento del colloquio, la 
Commissione ha a disposizione 60 punti, con una soglia di 42/60 (quarantedue/sessantesimi) 
punti per il superamento del colloquio. 
Il colloquio si svolgerà sulla base di:  

a) esposizione dell’esperienza pregressa del candidato. In particolare sulle tematiche 
oggetto del bando.  

b) una domanda scientifica/tecnica estratta a sorte.  

 

c)  un brano scritto in lingua inglese, riprodotto su un secondo foglio, che il candidato leggerà 
ad alta voce e tradurrà in lingua italiana. Il candidato effettuerà la traduzione senza avvalersi 
dell’ausilio di alcun vocabolario (prova finalizzata all’accertamento della conoscenza 
linguistica, che non inciderà nella determinazione del punteggio ma sarà valutata con il 
criterio POSITIVO/NEGATIVO indicato dal bando);  

d) una prova di informatica, da eseguirsi dinanzi alla Commissione, le cui istruzioni 
(concernenti l’utilizzo di applicativi della suite di Office in ambiente Windows) saranno 
contenute all’interno di un terzo foglio (prova finalizzata all’accertamento della competenza 
nell’informatica, che non inciderà nella determinazione del punteggio ma sarà valutata con il 
criterio POSITIVO/NEGATIVO indicato dal bando);  

La Commissione predisporrà tante buste chiuse, ciascuna contenente i tre fogli con le tre prove 
di cui sopra, quanti sono i candidati ammessi al colloquio, più due. Ogni candidato, pertanto, 
potrà scegliere, casualmente, la propria prova tra almeno tre buste. La predisposizione delle 
buste avverrà nell’imminenza dello svolgimento del colloquio e sarà un’attività svolta 
collegialmente dalla Commissione. I candidati verranno chiamati a sostenere il colloquio in 
ordine alfabetico a partire dalla lettera che verrà estratta in sede di colloquio da un candidato.  

3) Per l’assegnazione dei sessanta punti disponibili per il colloquio, la Commissione valuterà i 
candidati sulla base delle risposte che forniranno alle domande di cui al precedente punto  
lettera a) e b). La valutazione, concretamente, avverrà con i criteri di seguito descritti: 
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Il colloquio si intenderà superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 42/60 
(quarantadue/sessantesimi) e con l’accertamento POSITIVO sia per la conoscenza linguistica 
sia per la competenza informatica. 

(…) 

Rif. Bando Titoli 

Punteggio 

complessivo massimo  

60 punti  

Bando 

n.4/2019 

 

 

 

Possesso dei requisiti professionali ed attitudinali occorrenti 

in relazione alla posizione da ricoprire attraverso la 

discussione delle attività ed esperienze professionali del 

candidato e tramite domande su argomenti attinenti alla 

tematica del bando 

 

 esposizione dell’esperienza pregressa del 
candidato. In particolare sulle tematiche 
oggetto del bando.  

 una domanda scientifica/tecnica estratta 
a sorte.  

 

 

Conoscenza della lingua inglese 

 

Conoscenza dell’informatica di base: in particolare, si 

richiede la conoscenza del sistema operativo Windows e della 

suite di Microsoft Office o sistemi equivalenti  

 

Qualora partecipassero a suddetta selezione cittadini 

stranieri, è necessario l’accertamento della conoscenza della 

lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

 

35 punti 

 

 

 

25 punti 

 

 

 
Positivo/Negativo 

 

 

Positivo/Negativo 

 

 
 

Positivo/Negativo 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO Punti max 60 


