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(…)  
Gli esami consistono in una prova scritta ed una prova orale. Per ciascun profilo, la prova scritta, in 
lingua italiana, consiste in un test di natura tecnica, articolato su una o più tracce, a carattere teorico 
e/o applicativo, atto a verificare il possesso della conoscenza delle discipline e delle competenze 
specifiche attinenti le attività oggetto del contratto stipulando, indicate all’art. 1, comma 1, del 
Bando, relativamente al profilo per il quale si concorre.  
Per la valutazione la Commissione, per ciascun candidato, dispone complessivamente di 90 punti, 
così suddivisi:  
- fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli;  
- fino ad un massimo di 60 punti complessivi (di cui 30 punti totali per la prova scritta e 30 punti per 
la prova orale) per la valutazione delle prove di esame.  
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 
complessivi 90 (novanta) punti a disposizione fra titoli, prova scritta e prova orale, nonché la 
modalità di utilizzo di tale punteggio all’interno di ogni singolo insieme, come specificato 
nell’Allegato C al bando di concorso. 
Per la valutazione dei titoli, i punti verranno assegnati sulla base della documentata esperienza del 
candidato, coerentemente con le attività oggetto del bando e del profilo per il quale si concorre.  
La valutazione dei titoli avverrà dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione del 
relativo elaborato. Conseguiranno l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella 
prova scritta almeno 21/30.  
Per quanto attiene alle modalità di espletamento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice 
predisporrà una o più tracce, per la prova scritta, a contenuto a carattere teorico e/o applicativo, che 
chiuderà in tre buste identiche e non riconoscibili.  
La valutazione della prova scritta sarà finalizzata ad accertare il possesso, da parte del candidato, di 
una conoscenza tecnica e specifica delle materie nonché delle sue capacità di analisi e sintesi. 
Saranno considerate, altresì, la proprietà di linguaggio e sintassi, unitamente alla capacità di 
ragionamento nell’affrontare le varie problematiche.  
La Commissione delibera all’unanimità di non valutare gli elaborati che presentino chiari ed 
inconfutabili segni di riconoscimento.  
 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

La Commissione stabilisce che i punteggi attribuiti alla valutazione della prova scritta saranno 
riportati, per ciascun candidato, in apposite schede analitiche che saranno allegate al verbale 
inerente alla correzione dell’elaborato scritto. 
La tabella seguente esplicita i criteri e relativi punti attribuibili, stabiliti dalla Commissione per la 
valutazione della prova a carattere teorico/ applicativo. 
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Giudizio Punti 

Corretta interpretazione della traccia, fino a un massimo di: 10 

Padronanza degli argomenti espressi nella tematica trattata, fino a un 
massimo di: 10 

Approfondimento critico della tematica, fino a un massimo di: 6 

Chiarezza espositiva e capacità di sintesi, fino a un massimo di: 4 
 
 

 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
La tabella seguente esplicita i criteri e relativi punti attribuibili, stabiliti dalla Commissione per la 
valutazione dei titoli, in accordo alle categorie riportate nell’Allegato C al bando in oggetto. 
 

Criteri per l’attribuzione dei 30 punti disponibili per i Titoli posseduti dai candidati 

A - Valorizzazione della professionalità (max 18 punti)  
documentata esperienza professionale coerente con le attività  

oggetto dello stipulando contratto (specificate nella tabella di cui all’art. 1, comma 1, del 
Bando) 

Titolo posseduto dal candidato Punteggio attribuito al candidato 
A1 – per ogni anno o frazione di anno 
superiore a 6 mesi di attività  
svolta con contratti di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato 

Punti 3,0 se svolta presso Enti Pubblici di Ricerca 
sottoposti alla vigilanza del MUR. 

Punti 1,5 se svolta altrove. 
A2 - per ogni anno o frazione di anno 
superiore a 6 mesi di attività  
svolta con altre tipologie contrattuali non 
rientranti nelle categorie di cui al 
precedente punto A1) (compresi co.co.co, 
assegni di ricerca, somministrazione lavoro, 
tirocini, stage e borse di studio) 

Punti 1,50 se svolta presso Enti Pubblici di 
Ricerca sottoposti alla vigilanza del MUR. 

Punti 0,75 se svolta altrove. 

 

Nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, i punteggi sopra indicati saranno ridotti 
proporzionalmente alla percentuale del tempo del rapporto di lavoro. 

La valutazione dei titoli riguarderà solamente i candidati che avranno preso parte alla prova scritta, 
e sarà effettuata prima della correzione dei relativi elaborati. 
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La Commissione stabilisce che i punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli saranno riportati, per 
ciascun candidato, in apposite schede analitiche che saranno allegate al verbale inerente alla 
valutazione. 
 

 Titoli culturali, nel dettaglio: 
 

B2) Titoli culturali: max 6 punti complessivi 

B2.1) Laurea – Punti max 2 

Laurea Triennale (se non conseguita la Laurea Magistrale o Specialistica) punti 1 

Laurea Magistrale o Specialistica o Vecchio Ordinamento punti 2 
B2.1) corsi di formazione – Punti max 4 

Con esame finale 

Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione o aggiornamento o specialistici 

della durata fino a 6 ore (X <= 6 ), o di durata 
non rilevabile, in materie ed argomenti coerenti 

con il profilo e/o attività richiesti dal bando  

punti 0,3 

Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione o aggiornamento o specialistici 
della durata superiore a 6 ore e fino a 36 ore (6 
< X <= 36) in materie ed argomenti coerenti 
con il profilo e/o attività richiesti dal bando  

Punti 0,4 

Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione o aggiornamento o specialistici 
della durata superiore a 36 ore  ( X > 36) in 
materie ed argomenti coerenti con il profilo e/o 
attività richiesti dal bando 

Punti 0,6 

Senza esame finale 

Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione o aggiornamento o specialistici 

della durata fino a 6 ore (X <= 6 ), o di durata 
non rilevabile, in materie ed argomenti coerenti 

con il profilo e/o attività richiesti dal bando 

punti 0,1 

Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione o aggiornamento o specialistici 

della durata superiore a 6 ore e fino a 36 ore (6 
< X <= 36) in materie ed argomenti coerenti 
con il profilo e/o attività richiesti dal bando 

Punti 0,2 

Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione o aggiornamento o specialistici 
della durata superiore a 36 ore  ( X > 36) in 

materie ed argomenti coerenti con il profilo e/o 
attività richiesti dal bando 

Punti 0,4 
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Qualora la durata del corso sia espressa in giorni, la Commissione valuterà il corso attraverso la 
seguente equivalenza: 1 giorno = 6 ore. 
Per tutti i titoli culturali, diversi dal diploma, l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso di 
titolo conseguito. 
I titoli culturali non afferenti ai profili oggetto del Bando non verranno valutati. 
Titoli professionali, nel dettaglio: 
 

B1) Titoli professionali: max 6 punti complessivi 

Bl.1) incarichi, conferiti nell’ambito dell’attività svolta, con provvedimento di nomina; 

Incarichi assegnati formalmente inerenti ai profili indicati nel Bando (es. 
coordinamento di Team, Referente tecnico, DEC (Direttore Esecuzione 

Contratto)). 

punti 0,5 ad 
incarico  

 

  
 

La valutazione dei titoli potrà essere effettuata solo in presenza degli elementi utili alla loro corretta 
identificazione (esempio: data, protocollo, durata, ecc.), come indicato nell’Allegato B al bando 
n.17/2021. In via cautelare in caso ad esempio, di attività professionale svolta dal 2010 al 2012, la 
Commissione giudicatrice considererà il periodo più breve ammesso da tale descrizione ovvero dal 
31/12/2010 al 01/01/2012. Laddove si trovi l’espressione “in corso”, si intenderà la data di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione al bando. 
 
Antecedentemente allo svolgimento del colloquio la Commissione predisporrà un set di domande 
da sottoporre ai candidati che verranno poste in busta e sigillate. Saranno predisposte un numero di 
buste pari al numero dei candidati ammessi al colloquio, più due, al fine di consentire all’ultimo 
candidato esaminato la scelta tra almeno tre buste. 
 

Per essere ammessi al colloquio, i candidati dovranno riportare nella prova scritta almeno un 
punteggio pari a 21/30 punti1. 
 

Il colloquio, in lingua italiana, verterà sulle materie di cui all’art. 6 comma 1 del bando, sulla base 
dei criteri di seguito elencati: 

 

 
 
 
 

                                                           
1 Art. 5, comma 13 del bando di selezione 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Colloquio 
Punteggio massimo attribuibile 30 

Completezza e correttezza delle risposte alle tematiche oggetto del 
colloquio Max punti 12 

Padronanza degli argomenti in relazione ai requisiti specifici 
richiesti per il profilo Max punti 10 

Capacità di approfondimento critico degli argomenti oggetto del 
colloquio Max punti 4 

Chiarezza espositiva e capacità di sintesi Max punti 4 
 
In sede di colloquio, verranno altresì accertate, mediante prove di idoneità:  
a) la conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti, verificata attraverso una prova 

pratica; 
b) la conoscenza della lingua inglese, mediante una prova di idoneità consistente nella lettura e 

successiva traduzione in lingua inglese, 
attribuendo, per queste verifiche, il giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO. 
 

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30 e 
un giudizio “POSITIVO” in ordine alla conoscenza sia della suite Microsoft Office o sistemi 
equivalenti, che della lingua inglese. 
A tale proposito la Commissione specifica di non ritenere necessaria l'individuazione di esperti 
aggiunti sia per le prove di conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti, che della 
lingua inglese.  
A ciascun candidato verrà attribuito il punteggio relativo al colloquio sulla base dei criteri per la 
valutazione del colloquio sopra esposti. 
Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione formerà l’elenco dei candidati con 
l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova; tale elenco, sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nella sede 
d’esame. 
(…) 


