
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

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 INTEGRATO 

DALL’ART.1 C. 145 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, 

DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE 

STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

NELLA SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2022 - BANDO N. 301.11 ICB CA SS 
Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una 
unità di personale con profilo di Collaboratore di Amministrazione – VII livello professionale 
appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 – residenti 
nella Regione Sardegna, da assegnare all’Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) sede di Sassari 

 
o Saranno presi in considerazione solo i titoli pertinenti alla specifica posizione lavorativa 

messa a concorso; 
o nell’ambito del curriculum, saranno prese in considerazione solo le informazioni complete di 

tutti gli elementi che le rendano utilizzabili dalla commissione esaminatrice per la loro 
valutazione; 

o non saranno valutate esperienze non riconducibili alle categorie dei titoli di seguito 
individuate: 

 
a) Formazione max 15 punti 

 
a1) Titolo di studio richiesto dal bando  max 5 punti così ripartiti: 
conseguito con voto di 100/100 e eventuale lode o 60/60   punti 5 
conseguito con voto da 99 a 87/100         o da 59 a 52/60  punti 4 
conseguito con voto da 86 a 74/100         o da 51 a 44/60  punti 3 
conseguito con voto da 73 a 61/100        o da 43 a 37/60  punti 2 
conseguito con voto di 60/100        o          di 36/60  punti 1 

 
            a2) Titoli di studio superiori   max 1,50 punti così ripartiti: 
              (si valuta unicamente il titolo più elevato) 
              Laurea triennale        punti 0,50 
              Laurea specialistica       punti 1 

  Dottorato        punti 1,50 
  
 a3) Corsi      max 8,50 punti così ripartiti: 
            di durata ˂ a 30gg.           punti 0,25   max     punti 3 
            di durata ≥ a 30gg.         punti 0,50   max     punti 2 
 di durata ≥ a 12 mesi         punti 1    max     punti 1,5 
 con valutazione finale         punti 0,50   max     punti 2 
 

b) Titoli di servizio: attività lavorativa max 15 punti 
Svolgimento di attività attinente      punti 2 per ogni anno 

 (le frazioni di tempo inferiori saranno valutate proporzionalmente) 
 

o La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione delle prove: 
prova scritta 
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conoscenza dell’argomento    max punti 10 
capacità espositiva    max punti   4 
capacità di sintesi    max punti   4 
correttezza grammaticale   max punti   2 
 
prova pratica  

 conoscenza del pacchetto informatico max punti 12 
 accuratezza nell’esecuzione   max punti   8 
 
 prova orale 

conoscenza dell’argomento   max punti 14 
capacità espositiva    max punti   8 
capacità di sintesi    max punti   8 

Nel corso della prova orale la commissione accerterà, inoltre, la conoscenza della lingua inglese, 
mediante la lettura e traduzione di un testo. 
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