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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 INTEGRATO 

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

UUDEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO  

STABILITI DALLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
PER TITOLI E COLLOQUIO PER COMPLESSIVE N. 70 POSIZIONI DI PRIMO 
TECNOLOGO II LIVELLO, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 5, DEL CCNL 
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL 7 APRILE 2006 
 
SETTORE TECNOLOGICO “ORGANIZZATIVO-GESTIONALE” N. 19 POSTI 

BANDO 315.55 PT 

 

La Commissione stabilisce innanzitutto i seguenti criteri generali:  

1) eventuali lavori in collaborazione tra un candidato con uno o più componenti della Commissione 
saranno valutati, se l’autonomia dell’apporto del candidato è ricavabile non dal giudizio dei 
singoli coautori, ma obiettivamente enucleabile attraverso gli stessi parametri logici seguiti per 
la valutazione degli altri lavori; 

2) saranno valutate anche le pubblicazioni accettate per la stampa entro il 31 dicembre 2019, ma 
pubblicate nel 2020.  

 

Relativamente alle modalità di presentazione dei prodotti scelti, la Commissione ribadisce in 
maniera puntuale quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del bando: 

1. Nel caso in cui taluno dei candidati, presenti tra i prodotti scelti, prodotti non ricompresi nelle 
tipologie previste dalla Commissione, il prodotto non sarà valutato; 

2. I pdf dei prodotti selezionati non corrispondenti al relativo elenco non saranno valutati; 

3. I pdf dei prodotti non corrispondenti all’elenco iniziale non saranno valutati; 

4. I prodotti solo elencati senza il corrispondente pdf non saranno valutati.  

 

Dopo ampia e articolata discussione, la Commissione concorda all’unanimità sui seguenti criteri: 

 

CATEGORIA A. - PRODOTTI SCELTI (max 15 punti) 

(nel numero massimo di 5 – max 3 punti per prodotto) 
La Commissione stabilisce che prenderà in considerazione i lavori che saranno successivamente 
selezionati dal candidato ai sensi dell’art. 5 comma 3, che rientrano nelle fattispecie di seguito 
indicate: 

Rapporti tecnici/professionali, Relazioni Tecniche, Pubblicazioni, Brevetti, Soluzioni Tecnologiche 
e/o Metodologie Innovative.  
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Valutazione individuale dei cinque prodotti scelti sulla base della rilevanza, pertinenza, qualità e 
originalità, relativamente al settore tecnologico.  

 

CATEGORIA B. – RUOLI E RESPONSABILITA’ (max 25 punti) 

La Commissione terrà conto della natura, della rilevanza, della complessità e della durata degli 
stessi; con riferimento ai ruoli di responsabile di struttura, la Commissione terrà conto altresì delle 
dimensioni della struttura, nonché della sua rilevanza all’interno dell’organizzazione, per ciascun 
titolo presentato dai candidati.  

 

CATEGORIA C. – CURRICULUM (max 30 punti) 

(altri titoli del CV diversi da quelli di cui alle lettere A. e B.) 

Valutazione complessiva del candidato in base a parametri oggettivi dell’effettivo contributo del 
candidato nel determinare soluzioni organizzative e gestionali innovative.  

 

COLLOQUIO ORALE (max 20 punti) 

La commissione stabilisce, infine i criteri di valutazione del colloquio, che verterà sulla discussione 
dei titoli presentati dal candidato, nonché sulle attività ed esperienze professionali dallo stesso 
indicate e sulle conoscenze possedute nel settore tecnologico del bando. Si valuteranno: 

 chiarezza espositiva;  

 capacità di analisi;  

 capacità di sintesi. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
Daniele Archibugi 

IL SEGRETARIO 
Gabriele Motta 

 

 

 

 

 


