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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. 318.24 IIT CTER CS 

 

CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL BANDO 318.24 IIT 

CTER CS AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14 MARZO 2013, PER LA 

COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  UNA 

UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO ENTI DI 

RICERCA – VI LIVELLO PROFESSIONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE 

RISERVATARIE DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 – 

RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA – DA ASSEGNARE ALL’ISTITUTO DI 

INFORMATICA E TELEMATICA   DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 

RICERCHE 

 

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

 

Criteri di massima di valutazione dei titoli: 

− saranno presi in considerazione solo titoli pertinenti alla specifica attività di natura tecnica 
richiesta dall’art. 9, comma 1 lettera a) del bando Ovvero “adeguate conoscenze in ambito 
tecnico-informatico ivi incluse capacità di gestione di database”;  

− nell’ambito del curriculum, inserito in formato PDF nell’applicazione informatica “Selezioni 
online”, saranno prese in considerazione solo le informazioni complete di tutti gli elementi 
che le rendano utilizzabili dalla Commissione esaminatrice per la loro valutazione; 

− non saranno valutate notizie non riconducibili ad alcuna delle categorie di titoli valutabili che 
saranno successivamente individuate; 

− si riterranno valutabili le pubblicazioni edite entro la scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande e non valutabili i lavori in corso di pubblicazione, anche in 
presenza di lettera di accettazione. 

Massimo di 30 punti, così ripartiti:  
a) max 15 punti per la formazione: punteggio del titolo di studio, corsi;  
b) max 10 punti per titoli di servizio: attività lavorativa; 
c) max 5 punti per pubblicazioni, rapporti tecnici. 

 
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 5 punti così suddivisi: 
  (si valuta unicamente il titolo più elevato) 
     a2).1   laurea triennale                                    punti 2 
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a2).2   laurea triennale inerente alle tematiche del bando  punti 4 
 a2).3   laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico   punti 3 
     a2).4   laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico inerente 
 alle tematiche del bando     punti 5 
 
a3) Corsi max 5 punti così suddivisi: 

a3).1- punti 1,50 per corsi inerenti alle tematiche del bando e senza valutazione finale  
 a3).2 - punti 2 per corsi inerenti alle tematiche del bando e con valutazione finale   

a3).3- punti 0,50 per corsi senza valutazione finale  
 a3).4 - punti 1 per corsi con valutazione finale 

  
b) TITOLI DI SERVIZIO: ATTIVITÀ LAVORATIVA     MAX PUNTI 10  
 
b1) Attività lavorativa inerente alle tematiche del bando  punti 1 per ogni anno  
 le frazioni di tempo inferiori saranno valutate proporzionalmente 
 
c) PUBBLICAZIONI, RAPPORTI TECNICI:      MAX PUNTI 5 
 
c1) per ogni pubblicazione sulle tematiche del bando   punti 1 
c2) per ogni rapporto tecnico sulle tematiche del bando   punti 1,25 
 
   TOTALE (a + b + c) MAX 30 PUNTI 
 
 
PROVA SCRITTA 
 
La prova scritta consisterà nella somministrazione di una serie di quesiti a carattere teorico/pratico, 
nelle materie definite dal bando (art. 9 comma 1 lett. a). 
 
La Commissione, tenuto conto che il bando di concorso prevede che alla prova scritta possa essere 
attribuito un punteggio massimo di punti 40, stabilisce che la prova seguirà quanto prescritto dal D.L. 
44/2021 e che per l’espletamento della prova saranno concessi massimo 60 minuti. 
 
La Commissione in merito alla prova scritta prevista dall’art. 9 del bando di concorso, in conformità alla 
normativa vigente per lo svolgimento dei concorsi pubblici, stabilisce che: 

− La prova scritta a contenuto teorico/pratico, redatta in lingua italiana, sarà svolta in formato 
digitale; il candidato avrà a disposizione un computer, opportunamente configurato per 
raggiungere la piattaforma CNR utilizzata per lo svolgimento della prova. 

− La prova scritta si baserà sulla somministrazione di n 20 quesiti a risposta chiusa sulle materie 
indicate all'art. 9, comma l, lett. a), del bando di concorso, con 3 ipotesi di risposta possibili 
da opzionare a cura del candidato, di cui una sola corretta. 

− Tutte le domande verranno formulate in termini equivalenti di difficoltà e per ogni risposta 
corretta verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti, tenuto conto che il bando di concorso 
prevede che alla prova scritta possa essere attribuito un punteggio massimo di punti 40. 
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− La Commissione non attribuirà un punteggio negativo alle risposte errate o non date. Pertanto, 
per ottenere l'idoneità pari a 28/40, occorrerà rispondere correttamente ad almeno 14 
domande. 

 

 

PROVA ORALE 

 
La prova orale seguirà quanto prescritto dal D.L. 44/2021, si svolgerà secondo le indicazioni che 
verranno tempestivamente comunicate ai candidati e consisterà nella discussione degli argomenti 
oggetto della prova scritta e del curriculum. La prova orale sarà diretta anche ad accertare la 
conoscenza della lingua inglese e la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri. 

  
La valutazione della prova orale verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. padronanza degli argomenti trattati, (max. 10 punti); 

2. capacità di analisi, (max. 10 punti); 

3. capacità di sintesi, (max. 10 punti); 

4. Conoscenza della lingua inglese: Insufficiente - Sufficiente - Buono – Ottimo. 

 
La prova orale s’intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 
21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e della lingua 
italiana per i candidati di cittadinanza straniera. 
 
La prova orale dei candidati sarà svolta in forma telematica o in presenza fisica, in base all’andamento 
epidemiologico ed alle scelte della Commissione esaminatrice, fermo restando le indicazioni anti 
contagio stabilite per lo svolgimento delle prove scritte e le tempistiche che saranno oggetto di 
comunicazione ai candidati ammessi alla fase di colloquio. 
 
La prova orale sarà diretta ad accertare la conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua 
italiana per i candidati stranieri, e la conoscenza delle tematiche del bando partendo dal Curriculum 
Vitae dei candidati. 
 
Si specifica che: 

− La prova orale consisterà nella somministrazione di n. 3 domande estratte a sorte sugli 
argomenti oggetto della prova scritta. 

− Prima dell'inizio delle prove orali, la Commissione determinerà i quesiti da porre ai candidati, 
per ciascuna delle materie di esame, secondo il seguente schema: 

o Un quesito generale, comune a tutti, per la verifica delle esperienze curriculari del 
candidato; 

o Un quesito concernente aspetti tecnici di ordine generale e specifico della tematica di 
lavoro oggetto del concorso; 

o Un quesito finalizzato all'accertamento della conoscenza di elementi di informatica di 
base. 
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− La Commissione procederà, quindi, alla stesura di fogli di quesiti in numero pari al numero dei 
candidati ammessi all’orale più uno, in modo da consentire l'estrazione con più opzioni anche 
all'ultimo dei candidati. 

− I fogli con le domande saranno piegati ed inseriti in una busta bianca; le buste saranno quindi 
mostrate ai candidati e predisposte per consentire agli stessi l'estrazione a sorte. 

− Ai fini della valutazione della conoscenza della lingua inglese la Commissione individuerà per 
la prova un documento in lingua inglese uguale per tutti dal quale il Presidente della 
Commissione estrarrà i brani che i candidati dovranno leggere e tradurre. 

 
 

 

………………………………………….. 

 

 

IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 

 

    

    

   




