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(…) 
 
Dopo un’attenta valutazione e in conformità a quanto previsto bando, la Commissione, all’unanimità, stabilisce i 
criteri e le modalità di valutazione per l’assegnazione dei punteggi da attribuire ai titoli valutabili, saranno quelli 
riportati nella sottostante tabella.  
 

A) Valorizzazione della professionalità 
        (max 15 punti complessivi) 

Punti 

A1) per ogni anno, o frazione di anno superiore a 6 mesi, di attività svolta presso EPR vigilati 
dal MIUR con contratti di lavoro a TI, TD, CO.CO.CO., Assegni di ricerca 

4,0 

A1) per ogni anno, o frazione di anno superiore a 6 mesi, di attività svolta altrove con 
contratti di lavoro a TI, TD, CO.CO.CO., Assegni di ricerca 

2,0 

A2) per ogni anno, o frazione di anno superiore a 6 mesi, di attività svolta presso EPR vigilati 
dal MIUR con altre tipologie di contratto non rientranti nelle categorie di cui al precedente 
punto A1), compresi somministrazione di lavoro, tirocini, stage e borse di studio   

3,0 

A2) per ogni anno, o frazione di anno superiore a 6 mesi, di attività svolta altrove e con altre 
tipologie di contratto non rientranti nelle categorie di cui al precedente  
punto A1), compresi somministrazione di lavoro, tirocini, stage e borse di studio   

1,5 

 
B) Titoli professionali e culturali 
      (max 15 punti totali) 
 

             

B1 
 

Punti al 
raggiungimento 
di ogni semestre 

per incarico 

Per incarichi la 
cui durata è 

inferiore ai sei 
mesi 

    B1.1) Incarichi, conferiti nell’ambito dell’attività 
svolta:                   

  

Gestione Progetto 2,5 1,25 
Gestione Istruttoria 2 1 
Attività di supporto 1,5 0,75 
Altra tipologia incarico 1,5 0,75 
Commissione 1 0,5 
Gruppo di Lavoro 1 0,5 

B2  
 

Punti per ogni 
prodotto o 

attività 

 

    B2.1) Produzione scritta tecnico-scientifica:      
              Atti di congresso 0,5  
              Capitoli di libro 1  
              Pubblicazioni 0,5  
              Pubblicazioni referate 1  
              Rapporti tecnico-scientifici 1  
              Ulteriori prodotti 0,1  
    B2.2) Dottorato di ricerca    3  
    B2.3) Abilitazioni professionali    0,5  
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    B2.4) Corsi di alta formazione con esame finale, di cui alle                                                                         
tipologie contenute nel quadro dei titoli italiani del 
MIUR, (ovvero diplomi di specializzazione, master 
universitario di I o di II livello, diplomi di 
perfezionamento)      

1  

   
B3  
 

Punto riferito alla 
singola ora di 

attività 

 

    B3.1) Attività didattica, incarichi/inviti per attività di   
diffusione scientifica e/o di docenza in corsi di 
formazione    

0,5  

    B3.2) Tirocini formativi/stage pre-lauream 0,01  
    B3.3) Corsi di formazione 0,1  

 
Con riferimento ai titoli valutabili, come riportato nell’allegato 3 del bando si specifica che potranno essere assegnati: 

- un massimo di 15 punti per la valorizzazione della professionalità di cui ai punti A1 e A2; 
- un massimo di 15 punti per i titoli professionali e culturali, di cui: 

 max 7 punti per gli incarichi di cui al punto B1.1; 
 max 6 punti per la produzione scritta tecnico scientifica e attività di formazione di cui ai punti B2.1, 

B2.2, B2.3 e B2.4; 
 max 2 punti per le attività di cui ai punti B3.1, B3.2 e B3.3. 

 
(…) 
 
 
Criterio di valutazione colloquio 
(max 60 punti totali) 

Punteggio max 
attribuibile 

A) Pertinenza delle risposte 10 
B) Completezza delle risposte (max 40 punti complessivi) 

1. Conoscenza del contesto  
2. Approfondimento specifico 

 
20 
20 

C) Chiarezza espositiva e proprietà del linguaggio 10 
 
(…) 
 
La conoscenza informatica verrà verificata mediante l’effettuazione di una prova pratica concernente la suite 
Microsoft Office o sistemi equivalenti, quella della lingua inglese mediante la lettura e la traduzione di un brano in 
lingua inglese. Per le suddette verifiche sarà attribuito il giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO. 
 
(…) 


