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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. 318.14 
 

CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL BANDO 318.14 
PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 
UNA UNITA’DI PERSONALE CON IL PROFILO DI FUNZIONARIO DI 
AMMINISTRAZIONE – V LIVELLO PROFESSIONALE, APPARTENENTE ALLE 
CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 
68 RESIDENTI NELLA REGIONE CAMPANIA INDETTA CON PROVVEDIMENTO DEL 
PRESIDENTE DEL CNR N. 0092719 DEL 23 DICEMBRE 2019, PUBBLICATO SULLA 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IV SERIE SPECIALE – 
CONCORSI, N. 4 DEL 14 GENNAIO 2020 

 
 
      Stralcio criteri 
 
La Commissione dispone per la valutazione dei titoli di un massimo di 30 punti, così ripartiti:  
 

a) Titoli culturali: corsi/master universitari, dottorato di ricerca, abilitazioni professionali e altri 
corsi di formazione e/o aggiornamento, ulteriori diploma di laurea   

max 15 punti 
 

b) Titoli professionali: attività lavorativa pregressa, ulteriori incarichi e/o servizi svolti  
 

max 15 punti  
 

 
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:        MAX 15 PUNTI 
 
a1) Corsi/master universitari e di formazione             
  max  11 punti così 
suddivisi: 
 
     a1).1-  punti  0,1   per ogni corso di durata inferiore o uguale 2 giorni  max punti 1 
 

a1).2-  punti  0,2   per ogni corso di durata tra i 3 e 5                  max punti 2 
 

a1).3-  punti 0,5 (per ogni mese) per corsi di durata uguale o superiore a 1 mese          
                max punti 8  
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Nel caso non si evinca la durata del corso sarà attribuito il punteggio minimo.  
 
a2)  Dottorato di ricerca  (1 punto per ogni dottorato)    max punti 1   
 
a3) Abilitazioni professionali (1 punto per ogni abilitazione)   max punti 2  

  
 a4) ulteriore diploma di laurea    max punti 1  
 

 
 
b) Titoli professionali         MAX PUNTI 15  
 
b1) Attività lavorativa 1 punti per ogni anno, le frazioni di tempo inferiori saranno valutate 
proporzionalmente         max punti 12 
 
b2) ulteriori incarichi e/o servizi svolti 0,5 punti per ogni incarico                
             max  punti 3 
 
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, considerato che l’art. 9 del bando di concorso prevede l’attribuzione 
di punti 20 per la prova scritta, punti 20 per la prova pratica e punti 30 per la prova orale, 
stabilisce i seguenti criteri di valutazione:  
 
per la prova scritta: 
 
1) conoscenza dell’argomento trattato (fino a un massimo di 10 punti) 
2) capacità espositiva (fino a un massimo di 5 punti) 
3) capacità di sintesi (fino a un massimo di 5 punti) 
 
La Commissione nella valutazione dell’elaborato esprimerà un giudizio atto a giustificare il 
voto attribuito. 
 
 
Attraverso la prova pratica la Commissione verificherà la conoscenza di elementi di informatica 
di base e dei più noti pacchetti informatici e stabilisce i seguenti criteri di valutazione:  
 
1) conoscenza dell’argomento trattato (fino a un massimo di 8 punti) 
2) rispondenza alla traccia  (fino a un massimo di 8 punti) 
3) accuratezza nell’esecuzione  (fino a un massimo di 4 punti) 
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La valutazione della prova orale verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 
1) conoscenza dell’argomento trattato; (fino a un massimo di 20 punti)                   
2) capacità espositiva; (fino a un massimo di 5 punti)             
3) capacità di sintesi; (fino a un massimo di 5 punti) 
 
 
IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
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