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PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14 MARZO 2013 
MODIFICATO DALL’ART. 18 DEL D.LGS N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016 

BANDO N. 301.10 
 
CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 
DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE 
VII LIVELLO PROFESSIONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE 
RISERVATARIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, RESIDENTE 
NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DA ASSEGNARE ALL’ISTITUTO DI SCIENZA E 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI CERAMICI DI FAENZA (RAVENNA) 
 
La commissione stabilisce la seguente modalità di assegnazione dei punteggi per i titoli: 
 
a) FORMAZIONE: MAX PUNTI 15 
 

a1) titolo di studio richiesto dal bando max punti 4 
così suddivisi: 
con votazione di 100/100 (60/60) punti 4 
con votazione da 99 a 87/100 (59 a 52/60) punti 3 
con votazione da 86 a 74/100 (51 a 44/60) punti 2 
con votazione da 73 a 61/100 (43 a 37/60) punti 1 
con votazione di 60/100 (36/60) punti 0,5 

 
a2) titoli di studio superiori max punti 2 

così suddivisi: (si valuta unicamente il titolo più elevato) 
laurea triennale punti 1 
laurea magistrale/specialistica punti 2 

 
a3) corsi/tirocini non retribuiti/stage max punti 8 

così suddivisi: 
di durata inferiore a 30 giorni punti 0,25 cadauno max punti 4 
di durata uguale o maggiore di 30 giorni punti 0,50 cadauno max punti 6 
di durata uguale o superiore a 12 mesi punti 1 cadauno max punti 8 

 
b) TITOLI DI SERVIZIO: ATTIVITÀ LAVORATIVA MAX PUNTI 15 
 

Per ogni anno di attività lavorativa punti 1 
le frazioni di tempo inferiori saranno valutate proporzionalmente 

 
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 
 
1) conoscenze del candidato sullo Statuto e i Regolamenti del CNR 
2) capacità espositiva 
3) capacità di sintesi 
4) correttezza grammaticale 
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Il punteggio per la prova scritta verrà assegnato mediante la seguente griglia 
 

 Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 
Conoscenza argomento 6 5 4 < 4 
capacità espositiva 6 5 4 < 4 
capacità di sintesi 4 3,5 3 < 3 
correttezza grammaticale 4 3,5 3 < 3 

 
La commissione per la prova pratica attribuirà un punto per ogni risposta o operazione corretta, 
nell’ambito dei 20 punti totali stabiliti dal bando. 
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della prova pratica si tiene conto dei seguenti criteri: 
 

Prova 
per ogni 

risposta/operazione 
data esatta 

per ogni 
risposta/operazione 

data errata 

per ogni 
risposta/operazione 

data incompleta 

per ogni 
risposta/operazione 

non data 

20 quesiti o 
operazioni 1 punto punti meno 0,5 punti + 0.5 0 punti 

 
La commissione stabilisce la seguente tabella per la valutazione della prova orale consistente nella 
discussione degli argomenti oggetto della prova scritta e del curriculum.  
 

 Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
conoscenza 
dell’argomento trattato 15 14 13 12 < 12 

capacità espositiva e 
linguistica 8 7 6 5 < 5 

capacità di sintesi e di 
analisi 7 6 5 4 < 4 

 
La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza della 
lingua italiana per i candidati stranieri.  
 
La Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese, mediante la lettura e traduzione di un 
testo utilizzando i seguenti giudizi valutativi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. 
Per i candidati stranieri la Commissione accerterà, inoltre, la conoscenza della lingua italiana 
utilizzando i seguenti giudizi valutativi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. 
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