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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.  301.13 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 Piemonte da 

assegnare all’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC), sede di Torino 

 
 
  ………………………….Stralcio criteri……………………. 

TITOLI 

 

a) FORMAZIONE:          MAX 15 PUNTI 

a1) titolo di studio richiesto dal bando max 5 punti così suddivisi:  

con votazione di 100/100 (60/60)             punti 5 

 con votazione da 99 a 87/100 (59 a 52/60) punti 4 

 con votazione da 86 a 74/100 (51 a 44/60) punti 3 

 con votazione da 73 a 61/100 (43 a 37/60) punti 2 

 con votazione di 60/100 (36/60)             punti 1 

 

a2)  Titoli di studio superiori   max 2  punti così suddivisi: 

  (si valuta unicamente il titolo più elevato) 

     a2).1   laurea triennale                                   punti  1 

     a2).2   laurea specialistica                           punti  2 

 

a3) Corsi max  8,00 punti così suddivisi: 

a3).1- punti 0,25 per ogni corso di durata  

inferiore a 30 giorni    fino ad un max  di 2 punti 

 a3).2- punti 0,50 per ogni corso di durata  

 uguale o maggiore di 30 giorni  fino ad un max di 3   punti 

 a3).3 – punti 1 per ogni corso di durata uguale  

 o superiore a 12 mesi   fino ad un max di 3 punto 

 

- Per ogni categoria a3).1 , a3).2 e a3).3 ,  la commissione decide di assegnare punti 0,25 aggiuntivi 

per ogni corso con valutazione finale   

  

b) TITOLI DI SERVIZIO: ATTIVITÀ LAVORATIVA   MAX PUNTI 15  
 

b1) Attività lavorativa     punti 2 per ogni anno  

 le frazioni di tempo inferiori saranno valutate proporzionalmente 

 

TOTALE MAX 30 PUNTI 

 
  



 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima 

Sede 
 

 
 

______________________________________________ 

ISAC CNR - Via P. Gobetti 101 - 40129 Bologna ITALY - Tel. +39 051 6399619 - Fax +39 051 6399658 

PROVA SCRITTA 

 

1) conoscenza dell’argomento trattato 

2) capacità espositiva 

3) capacità di sintesi 

4) correttezza grammaticale 

 

TOTALE MAX 20 PUNTI 

 
 

PROVA PRATICA 

 

1) capacità di utilizzo dei programmi informatici oggetto della prova pratica 

2) rispondenza alla traccia  

3) accuratezza nell’esecuzione 

 

TOTALE MAX 20 PUNTI 

 
 

PROVA ORALE 

 

1) conoscenza dell’argomento trattato                    

2) capacità espositiva;             

3) capacità di sintesi.  

 

TOTALE MAX 30 PUNTI 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Silvia Trini Castelli                    IL SEGRETARIO 
                      Dott.ssa Rita Zaghi 

 


