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(…) Per la valutazione la Commissione dispone, complessivamente per ciascun candidato, di 90 punti così 

ripartiti: massimo 30 punti per i titoli, massimo 30 punti per le due prove scritte e massimo 30 punti la 

prova orale. 

La valutazione dei titoli, come da art. 5 del Bando, verrà effettuata prima della correzione degli elaborati e 

riguarderà solamente i candidati che parteciperanno alle prove scritte, in ottemperanza a quanto previsto dal 

D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 che modifica il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e che non si siano ritirati nel 

corso delle suddette. 

 

Dopo un’attenta valutazione e in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del bando di concorso, la 

Commissione, all’unanimità, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione per l’assegnazione dei punteggi 

da attribuire ai titoli secondo gli schemi sotto riportati. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Titoli valutabili (art. 5 del bando): 

 

 Titoli culturali  

 Voto riportato per il titolo di studio richiesto dalla posizione come requisito di ammissione (la 

votazione minima non può essere valutata in quanto corrispondente al requisito di ammissione);  

 Ulteriore diploma di laurea; corsi/master universitari di perfezionamento o formazione professionale 

universitaria; dottorato di ricerca; altri corsi di formazione e/o aggiornamento.  

 

 Titoli professionali  

 Documentata attività attinente all’area tematica della posizione per la quale si concorre di cui alla 

tabella riportata all’art. 1, comma 1, ad esclusione dei periodi richiesti quale requisito di ammissione 

all’art. 1, comma 3, lett. f);  

 Abilitazione professionale ;  

 Ulteriori incarichi e servizi svolti presso amministrazioni pubbliche.  

 

 Altri titoli  

 Pubblicazioni in materie ed argomenti coerenti con la specifica esperienza richiesta;  

 Rapporti tecnici e/o professionali in materie ed argomenti coerenti con la specifica esperienza 

richiesta.  

 

La Commissione, confermando i 30 punti totali per i titoli, suddivide tale punteggio come segue: 
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Titoli 

culturali 
 

1. Voto riportato per il titolo di studio richiesto dalla posizione 
come requisito di ammissione (la votazione minima non può 
essere valutata in quanto corrispondente al requisito di 
ammissione);  

 
 

2. Ulteriore diploma di laurea; corsi/master universitari di 
perfezionamento o formazione professionale universitaria; 
dottorato di ricerca; altri corsi di formazione e/o aggiornamento. 
Tutti attinenti.  

 

 

 

Max 4 

 

 

 

 

 

 

Max 6 

 

Titoli 

professionali 

 
1. Documentata attività attinente all’area tematica della posizione 

per la quale si concorre di cui alla tabella riportata all’art. 1, 
comma 1, ad esclusione dei periodi richiesti quale requisito di 
ammissione all’art. 1, comma 3, lett. f);  

 
2. Abilitazione professionale attinente;  

 
 

3. Ulteriori incarichi e servizi attinenti svolti presso 
amministrazioni pubbliche  

 

 

Max 10 

 

 

 

 

 

Max 2 

 

 

Max 3 

Altri titoli   
1. Pubblicazioni in materie ed argomenti coerenti con la specifica 

esperienza richiesta;  
 

2. Rapporti tecnici e/o professionali in materie ed argomenti 
coerenti con la specifica esperienza richiesta.  

 

 

Max 2 

 

 

Max 3 

 

La Commissione stabilisce che i punteggi attribuiti ai titoli verranno riportati su una tabella generale 

riepilogativa e su schede individuali; sulle medesime schede verranno riportati i punteggi finali relativi alla 

valutazione degli elaborati, al fine di identificare gli ammessi alla prova orale. 

Per la valutazione delle prove d’esame, la Commissione dispone dei seguenti punti: 

 30 punti per la prima prova scritta  

 30 punti per la seconda prova scritta. 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in 

ciascuna delle due prove scritte. 

Ai sensi dell’art 6 comma 8 del bando la valutazione complessiva delle prove scritte sarà data dalla media dei 

punti riportati nelle prove scritte.  
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 30 punti per la prova orale.  

 

(…) 

Per la valutazione della prima prova, consistente in una trattazione a carattere teorico in diritto 

amministrativo sotto forma di elaborato scritto, la Commissione terrà conto dell’aderenza dell’elaborato al 

tema indicato, del rigore tecnico-giuridico, della capacità di sintesi e della chiarezza espositiva. 

Per la valutazione della seconda prova a contenuto pratico, diretta ad accertare l’attitudine del candidato a 

gestire questioni connesse all’attività negoziale e/o all’attività amministrativo-gestionale a supporto dei 

progetti tecnologici o di ricerca della pubblica amministrazione, la Commissione terrà conto delle capacità 

del candidato di applicare le conoscenze teoriche alla risoluzione delle problematiche a contenuto pratico 

proposte. 

La successiva prova orale avrà per oggetto le materie delle prove scritte, nonché la conoscenza del  diritto 

dell’Unione Europea, del diritto civile, dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, nozioni del diritto penale (limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione) del  

CCNL ASI, dello statuto e dei regolamenti ASI. 

 Verrà inoltre valutata l’idoneità relativamente alla conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi 

equivalenti e della lingua inglese, tramite la lettura e traduzione di un brano tecnico-scientifico e un 

colloquio, con giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO. 

(…) 

 

Nel colloquio saranno altresì chiarite e approfondite le tematiche emerse nelle prove scritte e le specifiche 

esperienze del candidato. 

I criteri di giudizio che verranno utilizzati nella valutazione della prova orale, saranno la padronanza degli 

argomenti, la pertinenza e la completezza delle risposte, il rigore tecnico- metodologico, l’uso di un 

linguaggio appropriato e la chiarezza espositiva. 

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30 e un 

giudizio sintetico POSITIVO in ordine alla conoscenza sia della lingua inglese sia dell’informatica. 

 (…)
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TITOLI CULTURALI 

a) 1 voto riportato per il titolo di studio richiesto 
dalla posizione come requisito di ammissione 
(la votazione minima non può essere valutata 

in quanto corrispondente al requisito di 
ammissione). 

MAX 4 PUNTI. 

66   0 

    67-90   0.2 

    91-95   0,5 

    96-100   1 

    101-105   2 

    106-110   3 

    110 e lode   4 

a) 2 Ulteriore diploma di laurea; corsi / master 
universitari di perfezionamento o formazione 

professionale universitaria; dottorato di 
ricerca; altri corsi di formazione e/o 

aggiornamento purchè attinenti 
MAX 6 PUNTI. 

Dottorato di ricerca   4 

    Laurea 1° livello   0,5 

    Laurea 2° livello    1 

    Master 1° livello   0,5 

    Master 2° livello   1 

  Corso Specializzazione 
universitario 

  1 

Corso di alta formazione 
universitaria 

  0,5 

Altri corsi di formazione 
superiore a tre giorni  

  0,1 

TITOLI PROFESSIONALI  

b)  1 Documentata attività attinente all'area 
tematica della posizione per la quale si 

concorre di cui alla tabella riportata all'art. 1, 
comma 1, ad esclusione dei periodi richiesti 

quale requisito di ammissione all'art. 1, 
comma 3, lett. f che per il Bando n. 15(17) 

prevede una specifica esperienza 
professionale non inferiore a n. 3 anni, 

attinente l'attività richiesta dalla posizione.  
MAX 10 PUNTI 

0,1 punto per ogni mese o frazione superiore o 
uguale ai 15 giorni 

  

      

b) 2 Abilitazione professionale attinente                                 
MAX 2 PUNTI 

2 punti     

b)  3 Ulteriori incarichi e servizi svolti presso 
amministrazioni pubbliche.  

MAX 3 PUNTI. 

0,5 punto per ogni incarico attinente formalmente 
conferito  
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ALTRI TITOLI 

c) 1 Pubblicazioni in materie ed argomenti 
coerenti con la specifica esperienza richiesta.  

MAX 2 PUNTI. 

Primo e/o unico autore max 1 per singola 
pubblicazione 

  

          

          

    Co-autore  max 0,5 per singola 
pubblicazione 

  

          

          

c) 2 Rapporti tecnici e/o professionali in materie 
ed argomenti coerenti con la specifica 

esperienza richiesta.  
MAX 3 PUNTI. 

   0,5 per ogni rapporto 
tecnico e/o 
professionale 

  

          

          

 


