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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. 318.26 

 
CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI 
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE – V LIVELLO PROFESSIONALE - 
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18 DELLA 
LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E CATEGORIE EQUIPARATE A NORMA DI LEGGE, 
RESIDENTE NELLA REGIONE LAZIO DA ASSEGNARE A STRUTTURE 
DELL’AMMINSTRAZIONE CENTRALE DI ROMA – INDETTA CON 
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CNR N. 0079756 DEL 10/12/2020, 
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IV 
SERIE SPECIALE - CONCORSI, N. 2 DEL 08/01/2021 
 

STRALCIO CRITERI 
SEDUTE DEL 03/09/2021 E 10/09/2021 

 
La Commissione provvede a stabilire i seguenti criteri di massima: 

- nella valutazione si terrà in considerazione la pertinenza in relazione alle materie indicate 
all’art. 9 comma 1 lett. a) del bando; 

- 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; 

- potranno essere valutati solo i titoli previsti dal bando come di seguito specificati. 
 
 La Commissione, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del bando di concorso, dispone per la 
valutazione dei titoli di un massimo di 30 punti complessivi, così ripartiti: 
 

a) Titoli culturali: ulteriore Diploma di Laurea, Corsi/Master Universitari, Dottorato di 
Ricerca, Abilitazioni professionali e altri corsi di formazione e/o aggiornamento 

max 15 
punti 

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

max 15 
punti 

 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione individua sottocategorie omogenee 
di titoli, stabilendo il punteggio massimo da attribuire ad ogni sottocategoria. 
Decide di attribuire i suindicati punteggi con i seguenti criteri di massima: 

 
a) TITOLI CULTURALI:        MAX 15 PUNTI 
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a1) ulteriore Diploma di Laurea max 1 punto 
a1).1 Ulteriore Laurea Triennale                   0,5 punti per singolo titolo 
a1).2 Laurea Specialistica o Laurea Magistrale di completamento alla Laurea richiesta per 
l’accesso al Concorso                                                    0,5 punti per singolo titolo 
a1).3 Ulteriore Laurea a Ciclo Unico o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento 
                                                                       1 punto per singolo titolo 
 
a2) Dottorato di Ricerca max 2 punti 
 
a3) Corsi/Master Universitari max 5 punti 
a3).1- Master I livello                    punti 1 per singolo titolo 
a3).2- Master II livello                  punti 2 per singolo titolo 
a3).3- Corsi di Perfezionamento e/o Alta Formazione Universitaria       punti 0,70 per singolo 
titolo 
 
a 4) Abilitazioni professionali, altri corsi di formazione e/o aggiornamento max 7 punti 
a4).1 Abilitazioni professionali      2 punti per singolo titolo 
a4).2 Corsi di formazione e/o aggiornamento    0,50 punto per singolo 
titolo 
 
 
b) TITOLI PROFESSIONALI      MAX 15 PUNTI 
 
b1) Attività lavorativa      max 5 punti 
      punti 1,5 per ogni anno 
La Commissione decide di attribuire punti 1,5 alle frazioni tempo pari o superiori a 6 mesi. Le 
frazioni inferiori ai 6 mesi non verranno valutate. 
In caso di mancata indicazione parziale di inizio e fine del periodo dell’attività lavorativa, la 
Commissione considererà: 
-in caso di indicazione del solo mese/anno di inizio dell’attività lavorativa si computa l’ultimo 
giorno del mese/anno; 
- in caso di indicazione del solo mese/anno di fine dell’attività lavorativa si computa il primo 
giorno del mese/anno. 
 
b2) Elaborati di Servizio/ Rapporti Tecnici 
      e Pubblicazioni attinenti all’attività lavorativa   max 5 punti 
      punti 0,5 per singolo titolo 
 
b3) ulteriori incarichi e/o servizi svolti   max 5 punti 
       punti 0,5 per singolo titolo 
 
TOTALE MAX 30 PUNTI 
 
La Commissione, pertanto, sulla base di quanto stabilito predisporrà una scheda di valutazione 
da utilizzare per l’esame dei titoli. 
Detta scheda sarà compilata per ciascun candidato con l’indicazione dei titoli valutati e del 
punteggio attribuito in base ai criteri fissati; saranno altresì indicati gli eventuali titoli non 
valutati con la relativa motivazione. 
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Tali schede costituiranno parte integrante e sostanziale del verbale. 
 

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 entrambe le 
prove scritte. 

 
Dopo ampia discussione, la Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione: 
1) conoscenza dell’argomento trattato; 
2) chiarezza espositiva; 
3) capacità di analisi e di sintesi. 
 
 
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. 20 quesiti a risposta chiusa 
sulle materie indicate all’art. 9, comma 1, lett. a), primo trattino del bando di concorso, con 3 
ipotesi di risposta possibili da opzionare a cura del candidato, di cui una sola corretta. Saranno 
somministrati 5 quesiti per ciascuna materia di cui alla succitata lettera a). 
Tutte le domande verranno formulate in termini equivalenti di difficoltà e per ogni risposta 
corretta verrà attribuito un punteggio pari a 1 punto. 
La Commissione stabilisce di non attribuire un punteggio negativo alle risposte errate o non 
date. Pertanto, la prova si considera superata rispondendo correttamente ad almeno 14 
domande. 

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 aperta e sintetica, diretti ad accertare la capacità dei candidati di 
affrontare le problematiche Sindicate nell’art. 9, comma 1, lett. a), secondo trattino del bando di 
concorso e prospettarne adeguate soluzioni. 

A ciascun quesito verrà attribuito un punteggio massimo pari a 10 punti. 
La Commissione stabilisce che al fine dell’attribuzione del punteggio ad ogni singolo 

quesito 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. 
4 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, la 
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conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri e la conoscenza dell’Informatica di 
base. 

 
Criteri: 
1). Livello di conoscenza degli argomenti ed individuazione dei temi chiave. 
2) chiarezza e capacità espositiva del candidato 

 
 
IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
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