
 

 

 

Estratto del Verbale della Commissione 
esaminatrice relativo ai criteri di 

valutazione  

 Pag. 1/2 

Bando n. 10/2018 – Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio.    

 
 

 

(…) 
 

Si riportano di seguito i principali elementi previsti dal bando in oggetto per la valutazione dei candidati: 

La selezione è per titoli e colloquio. 

Per la valutazione la Commissione esaminatrice dispone di punti 100: 

- alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio massimo di 60 (sessanta) punti; 

- alla valutazione del colloquio è riservato un punteggio massimo di 40 (quaranta) punti.  

 
La soglia minima di punteggio totale per il conferimento della borsa non può essere inferiore a punti 60/100 
(sessanta/cento). 
In sede di valutazione dei titoli la Commissione redige una scheda analitica per ciascun candidato esaminato che dovrà 
contenere l’elenco dei titoli valutati ed il punteggio attribuito ai medesimi. In tutti i casi in cui la Commissione non 
valuta un titolo motiverà le ragioni della mancata valutazione.  
Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno alla valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a punti 
36/60 (trentasei/sessanta). 
Per il superamento del colloquio il candidato dovrà riportare: 
a) un punteggio non inferiore a punti 24/40 (ventiquattro/quaranta);  
b) un giudizio POSITIVO in ordine al livello di conoscenza linguistica (lingua inglese), così come specificato 
nell’Allegato A e, se straniero, si procederà all’accertamento del possesso del requisito della conoscenza della lingua 
italiana; 
c) un giudizio POSITIVO in ordine al livello di conoscenza dell’informatica, così come specificato nell’Allegato A. 
 

Dopodiché, la Commissione procede alla definizione delle modalità e dei criteri con cui effettuerà la valutazione dei 
candidati, nelle fasi in cui si articola il concorso.  

 

1) MODALITA’ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI (complessivamente max 60 
punti) 
 
Dopo attenta valutazione delle indicazioni contenute nel Bando (art.4) e nell’allegato A, la Commissione, 
unanime, individua i sotto descritti criteri selettivi: 
 

Diploma di Laurea conseguito 
secondo la normativa in vigore 
anteriormente al D.M. 509/99 oppure 
Laurea Specialistica/Magistrale 
(Decreto Interministeriale 9 luglio 
2009)  
 

30/60 sino a max 30 punti attribuiti nel seguente modo: 
- voto di laurea  
votazione pari a 110 con lode = 30 punti  
votazione pari a 110 = 29 punti 
votazione da 105 a 109 = 27 punti  
votazione da 100 a 104 = 25 punti  
votazione da 95 a 99 = 23 punti 
votazione fino a 94 = 21 punti 

Esperienza post laurea pertinente al 
tema del bando, presso enti o 
istituzioni, pubblici o privati o 

10/60 -Corsi di formazione e/o specializzazione (1 punto a titolo, 
sino ad un massimo di 3 punti);  
-Master post laurea conseguiti in Italia o all’estero (1 punto 
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aziende con contratti, borse di studio 
o incarichi, sia in Italia che all’estero 
 

per almeno un master di primo livello; 2 punti per almeno 
un master di secondo livello), eventuali ulteriori lauree 
saranno valutate come master di secondo livello;  
- Attività (di contratto/borsa/stage/incarico) presso enti o 
istituzioni pubblici o privati o aziende, italiani o esteri: 
0 - 3 mesi = 0,5 punti  
0,5 punti aggiuntivi per ogni ulteriori 3 mesi di attività, 
sino ad un massimo di 4 punti 
 

Lavoro a stampa o dattiloscritto, 
compreso la tesi di laurea 

20/60 -20 punti per almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, 
sull’area disciplinare di pertinenza del bando;  
-qualora il lavoro a stampa o dattiloscritto non sia pertinente 
alla tematica del bando saranno assegnati 10 punti  
 

 

2) MODALITA’ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE AL COLLOQUIO 

    (complessivamente max 40 punti) 

     La prova orale sarà articolata come segue: 

 
a) Discussione per la verifica dei requisiti e delle esperienze 
professionali ed attitudinali del candidato e illustrativa del 
curriculum vitae et studiorum. 
 
b) Ciascun candidato sarà invitato a scegliere una busta che 
conterrà una o più domande su argomenti attinenti alla 
tematica del bando. Le buste predisposte saranno n+2, con n 
uguale al numero dei candidati ammessi all’orale. 

Sino a max 40 punti attribuiti nel seguente modo: 
 
-chiarezza espositiva, fluidità e sicurezza degli 
argomenti trattati max 20 punti; 
-grado di conoscenza degli argomenti trattati max 20 
punti    
  
 
                         

 
c) Il candidato sarà sottoposto ad una prova per valutare la 
conoscenza dell’informatica di base, con uso di un personal 
computer. 
 
d) Il candidato sarà invitato a leggere e tradurre, senza 
ausilio di vocabolario, un articolo/testo in inglese.  
 
e) Per i soli cittadini stranieri sarà accertata la conoscenza 
della lingua italiana.    

 
            Positivo/negativo 
 
 
 
            Positivo/negativo 
 
 
 
            Positivo/negativo 
 

 
 
(…) 
 


