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MODIFICATO DALL’ART. 18 DEL D.LGS N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016 COME
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DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI
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BANDO N. 367.228 TEC SAC

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI OTTO UNITÀ DI
PERSONALE PROFILO TECNOLOGO - III LIVELLO PROFESSIONALE - PRESSO
STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE — ROMA

La commissione definisce i seguenti criteri per la valutazione delle pubblicazioni, libri o
capitoli di libri, rapporti tecnici:

monografia max punti 1,50
capitolo di opera collettanea o saggio max punti 0,80
articolo max punti 0,50
nota a sentenza max punti 0,30

relativamente alla valutazione del CV si terrà conto della attinenza e rilevanza delle attività svolte e
delle esperienze maturate in relazione al profilo professionale a concorso e alla esperienza lavorativa
post-laurea nel settore giuridico-legale maturata nell’esercizio della professione di Avvocato e/o nello
svolgimento di equivalenti funzioni in ambito pubblico o privato, mediante la formulazione di un
giudizio complessivo motivato

La commissione stabilisce che a conclusione della stesura del giudizio complessivo motivato, lo
completerà con una sintesi e l’assegnazione del corrispondente punteggio, secondo la seguente tabella:

Curriculum eccellente punti 18
Curriculum più che ottimo punti 17
Curriculum ottimo punti 16
Curriculum più che distinto punti 15

Curriculum distinto punti 14
Curriculum più che buono punti 13

Curriculum buono punti 12
Curriculum più che discreto punti 11

Curriculum discreto punti 10
Curriculum più che sufficiente punti 9
Curriculum sufficiente punti 8
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Curriculum insufficiente punti
Curriculum scarso punti

e

La commissione definiscei seguenti criteri per la valutazione dei titoli di studio ulteriori e dei
corsi professionali:

- dottorato max punti 4
- master max punti 3

- altri corsi professionalizzanti max punti 2

La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova scritta:

- padronanza degli argomenti max 25
- chiarezza espositiva max 5
- capacità di analisi e di elaborazione autonoma max 5

- sintesi max 5

La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova orale:

- padronanza degli argomenti max 20
- chiarezza espositiva e capacità di analisi max 10

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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