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CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 
TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI 
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE V LIVELLO PROFESSIONALE 
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA 
LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 - RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO - INDETTA 
CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CNR N. 0079752 DEL 10 DICEMBRE 
2020, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA, IV SERIE SPECIALE- CONCORSI, N.2 DEL 8 GENNAIO 2021 

............................. .. Stralcio criteri ........................ . 

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione individua sottocategorie omogenee 
di titoli stabilendo il punteggio minimo e massimo da attribuire ad ogni sottocategoria. 

Decide di attribuire i suindicati punteggi con i seguenti criteri di massima: 

A) Titoli culturali: massimo 15 punti 

La commissione all'unanimità stabilisce la seguente ripartizione del punteggio: 

Sezione 
Tetto 

Criterio Punti/titolo 
subsezione 

Laurea triennale 1 
Laurea Specialistica/Magistrale 2 

al) Ulteriori Titoli 3 
Dottorato di Ricerca 1 
Altri corsi di formazione e aggiornamento 1 
post universitari 

Laurea vecchio ordinamento 2 

Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione o aggiornamento o specialistici 
della durata fino a 6 ore (X <= 6), o di durata 1 
non rilevabile, nelle materie richieste dal 

a2) Corsi di formazione o 
10 

bando 
aggiornamento Attestati di partecipazione a corsi di 

formazione o aggiornamento o specialistici 
della durata superiore alle 6 ore e fino a 18 2 
ore (6 <X<= 18) nelle materie richieste dal 
bando 
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Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione o aggiornamento o specialistici 
della durata superiore a 18 ore e fino a 40 ore 2 
(18 <X<= 40) nelle materie richieste dal 
bando 

Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione o aggiornamento o specialistici 2,5 
della durata superiore a 40 ore (X > 40 ) 
nelle materie richieste dal bando 
Punteggio aggiuntivo per eventuale 
superamento dell'esame finale o ottenimento 

1 
di certificazione relativamente a di cui alle 
categorie precedenti 

a3) Abilitazioni 2 
Abilitazioni ad un albo professionale o 

1 
equivalente 

SUB-TOTALE 15 

b) Titoli professionali MAX PUNTI 15 
(le frazioni di tempo inferiori saranno valutate proporzionalmente) 

b 1) Attività lavorativa 
10 

punti 2 punti per ogni anno max punti 

(i periodi di attività lavorativa inferiori al mese sono valutati con arrotondamento strettamente 
superiore ai 15 gg) 

b2) ulteriori incarichi e/o servizi svolti punti 1 per incarico max punti 5 

TOTALE MAX 30 PUNTI 

La Commissione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R. n. 487/94, passa 
quindi a fissare preventivamente i criteri di massima con cui saranno valutate tutte le prove 
d'esame. 
Dopo ampia discussione, la commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione: 
La Commissione, tenuto conto che il bando di concorso prevede che a ciascuna prova scritta 
possa essere attribuito un punteggio massimo di punti 20 e a quella orale massimo 30 punti, 
stabilisce che: 

A). La prima prova scritta, della durata di (Max 60 minuti) verrà svolta mediante l'utilizzo 
di strumenti digitali e sarà basata sulla somministrazione di n 4 quesiti a risposta aperta sulle 
materie indicate all'art. 9, comma 1, lett. a), primo trattino del bando di concorso. 

Tutte le domande verranno formulate in termini equivalenti di difficoltà e per ogni 
risposta verrà attribuito un punteggio fino a punti 5. 

B). La seconda prova scritta, della durata di (Max 60 minuti) verrà svolta con l'uso di 
strumenti informatici e consisterà nella somministrazione di n. 2 quesiti di carattere 
teorico/pratico a risposta sintetica, diretti ad accertare la capacità dei candidati a risolvere 
problemi di natura tecnico-giuridica e/o amministrativo-contabile inerenti gli adempimenti 
normativi propri delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, di enti ed istituzioni di 
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A ciascun quesito verrà attribuito un punteggio massimo pari a 1 O punti 

La Commissione stabilisce che al fine dell'attribuzione dei punteggi ad ogni singolo 
quesito e della graduazione del punteggio fino al massimo assegnabile, terrà conto ed 
utilizzerà i seguenti principali criteri di valutazione: 

-conoscenza delle tematiche oggetto dei quesiti; 

-capacità espressiva e di sintesi; 

-coerenza, correttezza e qualità del contenuto; 

-adeguatezza delle soluzioni alle problematiche proposte. 

C). La prova orale potrà svolgersi in modalità telematica, secondo le indicazioni che 
verranno tempestivamente comunicate ai candidati e consisterà nella somministrazione di n. 3 
domande estratte a sorte vertenti sugli argomenti oggetto della prima e seconda prova scritta, 
nonché sulle conoscenze dello Statuto e dei Regolamenti del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. 
La prova orale sarà diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese mediante la 
lettura e traduzione di un testo utilizzando i seguenti giudizi valutativi: 
sufficiente/insufficiente, la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri e la 
conoscenza dell'Informatica di base utilizzando i seguenti giudizi valutativi: sufficiente 
insufficiente. 

Criteri: 

1 ). Livello di conoscenza degli argomenti ed individuazione dei temi chiave. 

2) chiarezza e capacità espositiva. 

TOTALE VOTO PER DOMANDA: max punti 1 O 

I PRESIDENTE 
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