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Pubblicazione ai sensi dell'a.rt. 19 de1 d.lgs 33 del 14103D013, modificato dall'art. l8 del d.lgs 97 del
25/05/20t6.

Cdteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame stabiliti dalla Commissione esaminatrice del
Bando n. 364.239 relativo alla:

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO Dl LÌNA tl.UTA DI PERSONALE PROFILO COLLABORATORE TECNICo
DEGLI ENTI DI RICERCA . \'I LIVELLO PROFESSIONALE APPARTENENTE AILE
CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68
RESIDENTE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Commissione dispone per la valulazione dei titoli di un massimo di 30 pùr[i, così ripartiti:

a) max 15 punti per la formazione: punteggio del titolo di studio, corsi;
b) max l0 punti per titoli di seNizio: attività lavorativa;
c.1 ma,r 5 punti per pubblicaziooi. rapponì tecnìci:

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione decide di athibuire i suindicati punteggi
con i seguenti criteri di massima:

a) FORMAZIONE: MAX 15 PLINTI

al) Titolo di studio dchiesto dal bando max 10 punti così suddivisi:
con votazione da 96 a 100/100 (58 a 60/60) punti 10

con votazione da 90 a 95/100 (.54 a 5'1160) punti 9
con votazione da 84 a 89/100 (50 a 53/60) punti 8

con votazione inferiorc a 84/100 (inferiore a 50/60) punti 6

,) Titoli di studio supedori max 1 punto così suddiviso:
(si valuta unicamente il titolo piit elevato)

a2).1 laurea triennale punti 0,5
a2).2 laurea specialistica punti 1

a3) Altri corsi professionali attinenti all'Art.2, comma2,
lettera b) del bando max 4 punti così suddMsi:

a3).1- punti 1 per ogni corso

b) TITOLI DI SERVIZIO: ATTIYITA LAVORATM MAX PIINTI 10

bl) Attività lavorativa attinente all'Art.2, comma 2, lettera b) del bando
(le *azioni di tempo inferiori saranno valutate proporzionalrnente)
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punto I per ognj anno di laloro fino max 8 punti

b2) fltolì dj serrizio (panecjpaziofi a progerti. noùine di responsabilità) artinenti all Àn.2. commr.
lcttera b) del bando

c) PUBBLICAZIONI, RAPPORTI TECNICI:

punto 0,5 per ogni titolo fino max 2 punti

MAX PUNTI 5

c1) per ogni rapporto tecnico o pubblicazione inercnte I'Alt.2, comma 2, lettera b) del bando, come
autorc o personale coinvolto nella sezione ringraziamenti

punti 1 per ogni titolo fino max 5 pùti

TOTALE MAX 30 PUNTI

La Commissione, pertanto, sulla base di quanto stabilito realizza una scheda (a11. 6), da utilizzare per
1'esame dei titoli.

Detta scheda saxà compilata per ciascu[ candidato con l,indicazione dei titoli valutati e del
punteggio attribuito in base ai oiteri fissati. Ad ogni scheda verrà allegato il curdculum vitae dove
saranno evidenziati i titoli prcsi in considemzione.
Tali schede, con i rispettivi curricula, costituiranno paxte integante e sostanziale del verbale.

La Commissione, in ottemperanza a quanto disposto dall,art. 12 del D.p.R. n. 487194, passa quindi a
fissare preventivamente i criteri di massima con cui sararmo valutate tutte le ptove d,esame.

Dopo ampia discussione, considerato che l'art. 6 del bando di concorso prevede l,attribuzione di
punti 20 per Ia prova scritt4 punti 20 per Ia prova pratica e punti 30 per la prova orale, stabilisce i
seguenti crite di valutazione:

per la prova scritta max 20 punti cosi suddivisi:

1) conoscenza dell'argomento tratlalo fino a max 10 punti
2) capacità espositiva
3) capacità di sintesi
4) co,]r efi ezza gt arrlrr]€'ticale

per la prova pratica

1) precisione nell'elabomzione

fmo amax 4 punti
finoamal(3punti
finoamax3puirti

La Commissione [ella valutazione dell'elaborato esprimerà un giudizio atto
attdbuito.
La Commissione stabilisce che, in occasione della prova scritta, i candidati
soltanto i testi messi a disposizione dalla Commissione stessa.

Attraverso la prova pratica la commissione verificherà la conoscenza delle competenze tecniche di
cui all'Art. 2, comma 2, lettera b) e stabilisce i seguenti oiteri di valutazione:

a giustificaxe il voto

potmnno consultarc

max 20 punti così suddivisi:

finoamax6punti
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2) capacitì\ rcalizzati\d
3) competenza tecnica

per la prova orale

1) conoscenza dell'argomento tattato
2) capaciu espositiva;
3) capacita di sintesi.

La Cornrnissione decide che per la prova orale proponà a ciascun candidato una serie di n. 3 quesiti
(uno sul proprio percorso formativo/lavoralivo in relazione alle tematiche richieste dal bando, uno
sugli argomenti della prova scritta e uno sugli argomenti della prova pratica). Ogni serie di quesiti
sarà trascritta su un foglio; tutti i fogli, sirlgolannente piegati, verranno collocati in un contenitore per
la rclativa estrazione da parte dei candidati. L'ultimo candidato dowà avere I'opporhrnità di scegliere
tra più serie di quesiti.

Per la prcva orale costituiraruro complessivarnente elemento di valutazione i seguenti criteri:

finoama,\6punti
fmo ana{ 8 punti

mar 30 punlicosì suddivisi:

fino a max 20 punti
fino a max 5 punti
fino amax 5 pulti

La Commissione accerterà, inohre, la conoscenza della lingua inglese, mediante la lettua e

traduzione di un testo, e dell'fuformatica, di cui all'art. 2 comrna 2 del bando, ulilizzando i segue[ti
giudizi valutativi: ottimo, buono, sufficiente, insuJliciente.
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