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BANDO N. 367.235. 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 
DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE 
PROFILO COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA, VI LIVELLO PROFESSIONALE 
PRESSO L’ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA (INO) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE – SESTO FIORENTINO (FI) 
 

A) La commissione, definisce i seguenti criteri per la valutazione del curriculum: 

Verranno prese in considerazione le attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni, privati e 
attività di tipo autonomo oltre che la partecipazione a commissioni e/o ad organismi/strutture di 
natura tecnica e/o tecnico-gestionale formalmente costituiti. Le attività didattiche e di diffusione, 
inclusi incarichi di docenza in corsi di formazione, saranno altresì valutate dalla commissione che 
si esprimerà con un giudizio. 
 
La commissione stabilisce che a conclusione della stesura del giudizio complessivo motivato, perverrà 
alla sua sintesi e alla assegnazione del corrispondente punteggio, secondo la seguente tabella: 
Curriculum  eccellente   punti 15 
Curriculum  più che ottimo   punti 14 
Curriculum ottimo    punti 13 
Curriculum più che distinto  punti 12 
Curriculum distinto   punti 11 
Curriculum più che buono   punti 10 
Curriculum buono    punti   9 
Curriculum più che discreto  punti   8 
Curriculum discreto   punti   7 
Curriculum più che sufficiente punti   6 
Curriculum  sufficiente   punti   5 
Curriculum  insufficiente  punti   4 
Curriculum scarso   punti   3 
 

B) La commissione, definisce i seguenti criteri per la valutazione dei titoli di studio e dei 
corsi professionali: 

B1 - Voto del titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso per un max di punti 4,5 conteggiati 
utilizzando la seguente formula: 



 

 

(voto -voto min) / (voto max-voto min)  x  4+0,5; 

B2 - Titoli di studio ulteriori: fino a punti 4 max; 

B3 - Corsi di formazione professionale o aggiornamento: punti 1 max; 

B4 - Altri titoli non classificabili nelle sopraindicate fattispecie: punti 0,5 max. 

 

C) La commissione, definisce i seguenti criteri per la valutazione dei Rapporti 
tecnici/gestionali, pubblicazioni, e/o brevetti: 

C1 - Rapporti Tecnici: punti 1 max per prodotto; 

C2 - Articoli in riviste: punti 1 max per prodotto (saranno valutati solo articoli pubblicati su riviste 
che prevedono la revisione alla pari “peer review”); 

C3 - Brevetti: punti 1 max per prodotto; 

C4 - Elaborati e relazioni di servizio a contenuto tecnico-gestionale: punti 0,5 max per prodotto; 

C5 - Composizioni, disegni, design, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere 
d’arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, solo se corredati da documentazione 
atta a consentirne adeguate valutazioni: punti 0,5 max per prodotto; 

C5 - Libri, Capitoli di libri: punti 0,5 max per prodotto; 

C6 - Altri prodotti non classificabili nelle sopraindicate fattispecie: punti 0,5 max per prodotto. 

 
La commissione stabilisce inoltre i seguenti criteri di valutazione della prova teorico pratica: 
 
padronanza degli argomenti      max 20 
correttezza dei risultati     max 10 
chiarezza espositiva     max   5 
capacità di analisi e di elaborazione autonoma max   5 
 
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova orale: 
 
padronanza degli argomenti     max 20 
chiarezza espositiva     max   5 
sintesi       max   5 
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