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Bando 5/2017 – Selezione pubblica, per soli esami, volta al reclutamento di una unità di personale 
da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nel profilo di Tecnolgo, del 
livello professionale III, da impiegare sul progetto europeo PERASPERA finanziato nell’ambito 
del Programma di ricerca ed innovazione Horizon 2020. 

 

 

 

 (…) Il punteggio a disposizione della Commissione è pari a 100 punti totali, così ripartiti:  
- test tecnico: punti 60; consistente in una prova scritta, di natura professionale, articolata su 

una o più tracce, a carattere teorico e/o applicativo, inerente le discipline e competenze specifiche 
richieste per lo svolgimento delle attività di cui all' art. 1 comma 3 del presente bando.  

- colloquio: punti 40; consistente nella verifica del possesso dei requisiti professionali e 
attitudinali occorrenti in relazione alla posizione da ricoprire attraverso sia la discussione delle 
attività ed esperienze del candidato sia domande di natura teorico-applicativa sulle discipline/ 
argomenti attinenti le attività oggetto della selezione e i requisiti culturali richiesti.  
In sede di colloquio si accerterà, infine, mediante prove di idoneità: 
 
i) per tutti i candidati, il possesso del requisito della conoscenza dell'informatica di base; 
ii) per tutti i candidati, il possesso del requisito della conoscenza linguistica 
iii) 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 soltanto i candidati che abbiano riportato, in sede di test tecnico, 
un punteggio non inferiore a 36/60 (trentasei/sessantesimi).  
 
Per il superamento del colloquio il candidato dovrà riportare: 
a) un punteggio relativo all'accertamento del possesso dei requisiti professionali e attitudinali occorrenti in 

relazione alla posizione da ricoprire complessivamente non inferiore a 24/40; 
b) un giudizio POSITIVO all'accertamento del possesso del requisito della conoscenza linguistica; 
c) un giudizio POSITIVO all'accertamento del possesso del requisito della conoscenza dell'informatica di 

base; 
d) per i soli cittadini stranieri, un giudizio POSITIVO all'accertamento del possesso della conoscenza della 

lingua italiana, come richiesta dal bando. (…) 
 
Per quanto concerne la valutazione della prova scritta, che avverrà collegialmente con attribuzione di un 
punteggio espresso in sessantesimi, la Commissione stabilisce i seguenti criteri con punteggio massimo 
associato: 

a) Grado di approfondimento tecnico    max 30 punti 
b) Completezza della trattazione    max 20 punti 
c) Chiarezza nell’esposizione     max 10 punti 

 
La Commissione predispone criteri e modalità di svolgimento del colloquio di cui all’art. 4, comma 4, del 
Bando per la verifica del possesso dei requisiti professionali e attitudinali per la posizione da ricoprire. La 
valutazione avverrà collegialmente con attribuzione di un punteggio espresso in quarantesimi: 

1. Discussione sulle attività ed esperienze del candidato  max 20 punti 
2. Competenza sulle discipline/argomenti  

attinenti le attività oggetto della selezione    max 20 punti 
(…) 
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