
 

PUBBL
MOD
INT

DE

BANDO N
 
CONCOR
CONTRA
PERSONA
LIVELLO
INDUSTR
DEL CON
 
 
La commis
quale la co
categorie d
parametri g
 
a) Curricul
b) Titolo d
c) Rapport
    (max 5 p
 
La commi
strutturato”
 
Il curriculu
esperienze 
competenz
un giudizi
suindicato.
 

LICAZION
DIFICATO
EGRATO 

EI CRITER

ST

N. 367.255 S

RSO PUBB
ATTO DI L
ALE PRO

O PROFES
RIALI INT
NSIGLIO N

ssione proce
ommissione 
di titoli con i
generali, di 

lum max pu
di studio, cor
i tecnici/ges
prodotti scel

issione pren
”e definisce

um sarà va
maturate 

ze richieste 
io comples
.  

E, AI SEN
O DALL’AR

DALL’AR

RI DI VALU

TABILITI D

DEL C

NELL

STIIMA - L

BLICO P
LAVORO A
OFILO CO
SSIONALE
TELLIGEN
NAZIONAL

ede all’atten
dispone de
i relativi pu
seguito ripo

unti 15 
rsi professio
stionali, pub
lti – max pu

nde visione
e i seguenti 

alutato tenen
in relazion
indicate ne

ssivo motiv

SI DELL’A
RT. 18 DE

RT.1 C. 145

UTAZIONE

DALLA CO

CONCORSO

LA RIUNI

LECCO 

PER TITO
A TEMPO 
OLLABOR
E PRESSO
NTI PER 
LE DELLE

nta analisi d
el punteggio
unteggi mass
ortati: 

onali max pu
bblicazioni, 
unti 1 per ci

e dell’allega
criteri. 

ndo conto 
ne al profi
ll’art. 2 com
vato e l’at

 

 

ART. 19 DE
L D.LGS N

5 DELLA L

E DELLE 

OMMISSI

O DI SEGU

ONE IN D

 

 

OLI ED 
PIENO E 

RATORE 
O L’ISTIT
IL MANI

E RICERC

dell’art. 7 de
o complessiv
simi attribui

unti 10 
e/o brevetti
ascun prodo

ato 1) al b

della attine
ilo professi
mma 1 lette
ttribuzione 

EL D.LGS 
N. 97 DEL 2
LEGGE 27 

PROVE D

ONE ESAM

UITO INDI

ATA 27/10

ESAMI 
INDETER
TECNICO

TUTO DI 
IFATTURI

CHE – LEC

el bando ded
vo di 30 pun
ibili a ciascu

i max punti 
otto) 

bando di co

enza e rilev
ionale a c

era f) del ba
del relativ

N. 33 DEL
25 MAGGI
DICEMBR

’ESAME E

MINATRIC

ICATO 

0/2022 

PER L’A
RMINATO
O ENTI 

SISTEMI
IERO AVA

CCO  

dicato ai tito
nti, distribui
una di esse 

5  

oncorso den

vanza delle 
oncorso e 

ando, media
vo puntegg

L 14 MARZ
IO 2016 CO
RE 2019 N.

E DEI TITO

CE  

ASSUNZIO
O DI UNA U

DI RICE
I E TECN
ANZATO 

oli valutabil
ito tra le seg
e sulla base

nominato “C

attività svo
alle speci

ante la form
gio, sino a

ZO 2013, 
OME 
. 160, 

OLI 

ONE CON
UNITÀ DI

ERCA, VI
NOLOGIE
(STIIMA)

li e per la 
guenti 
e dei 

Curriculum

olte e delle
ficità delle

mulazione di
al massimo

N 
I 
I 

E 
) 

m 

e 
e 
i 
o 



 

 
 
La commi
perverrà a
tabella: 
 
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum
 
La commi
professiona
 

 Dip

 Cor
com

Il p
lett
ripo

 
 

issione stab
alla sua sint

m eccellente
m  più che o
m ottimo 
m più che di
m distinto 
m più che bu
m buono  
m più che di
m discreto 
m più che su
m  sufficient
m  insufficie
m scarso 

issione, def
ali: 

ploma di ist
o Punteg
o Punteg
 

rsi professi
mma 1 letter
o durata 
o durata 
o durata 
o durata 

MUR–
 

punteggio d
tera f) del 
ortato nella 

o a
o p
o n

 

bilisce che 
tesi e alla 

e   
ottimo   

   
istinto  
  

uono   
  

iscreto  
  

ufficiente 
te   
ente  

  

finisce i seg

truzione di s
ggio da 36/6
ggio da 51/6

ionali in ba
ra f) del ban
inferiore o 
tra 25 ore e
tra 61 ore e
oltre 120 

– punti 1 

di ogni corso
bando sarà
tabella segu

attinente: 1 
parzialment
non attinent

a conclusi
assegnazio

punti 1
punti 1
punti 1
punti 1
punti 1
punti 1
punti   
punti   
punti   
punti   
punti   
punti   
punti   

guenti crite

secondo gra
60 (60/100) 
60 (84/100) 

ase alla du
ndo  – max 
uguale a 24

e 60 ore – pu
e 120 ore – p
ore o con 

o profession
à moltiplica
uente:  
 

te attinente: 
te: 0  

ione della 
ne del corr

15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

eri per la v

ado (in funz
a 50/60 (83
a 60/60 (10

urata e all’a
punti 5 cos

4 ore – punti
unti 0,5 
punti 0,75 
certificazio

nale attinen
ato per un 

0,5  

stesura del
rispondente

valutazione 

zione del pu
3/100) – pun
00/100) – pu

attinenza d
sì suddivisi
i 0,1  

one rilascia

nte alle attiv
fattore di 

l giudizio c
e punteggio

dei titoli d

unteggio) – m
nti 1 
unti 2 

delle attività
: 

ata da un e

vità indicate
attinenza c

complessivo
, secondo 

di studio e

max punti 

à indicate n

ente ricono

e nell’art. 2
che segue 

o motivato
la seguente

dei corsi 

2  

nell’art. 2 

sciuto dal 

 comma 1 
il criterio 

, 
e 



 

 
 
Qu

 
 Tito

 
La commis
pubblicazio
punto per c
 

  Pu
 Rap
 Com
 Bre

 
Il punt
per un 

o 
o 
o 

Questa 
 

La commis
component
ricavabile 
parametri l

 
La commis
con la rela
l’indicazion
dei verbali 
 
In un’ottic
acronimi c
non valuta
ulteriormen
 

 
 
 
 
 

esta operaz

oli superior
o Laurea
o Laurea
o Dottora

ssione, defin
oni, e/o brev
ciascun prod

ubblicazioni
pporti tecni
mposizioni,
evetti – pun

teggio di og
fattore di at
attinente 1 
parzialmen
non attinen

operazione 

ssione stabil
ti della co
non dal giu

logici seguit

ssione preve
ativa attribu
ne dei moti
di pertinenz

ca di sempl
che potrann
azione dei ti
nte il proce

ione fornirà

ri, in base al
a triennale –
a specialistic
ato di ricerc

nisce i segue
vetti in base
dotto. 

i scientifiche
ci e gestion
, disegni, de

nti max 1/ca

gni rapporto
ttinenza che
 

nte attinente
nte 0  
fornirà il pu

lisce inoltre 
ommissione 
udizio dei s
ti per la valu

ede che per 
uzione dei p
ivi di non v
za. 

lificazione, 
no essere ut
itoli, fermo
sso motivaz

à il puntegg

ll’attinenza 
– punti 1 
ca, magistra
ca – punti 3

enti criteri p
e all’attinenz

e (articoli in
nali – punti m
esign, manu
ad 

o tecnico/ge
e segue il cr

e 0,5  

unteggio fin

che eventu
saranno v

singoli coau
utazione deg

ogni candid
punteggi, su
valutazione. 

la commis
ilizzati al f

o restando 
zionale sotto

io finale da

delle attivit

ale o a ciclo
 

per la valuta
za alle attivi

n rivista, libr
max 1 /cad
ufatti, protot

estionale, p
riterio riport

nale da attri

ali lavori in
valutati, se
utori, ma ob
gli altri lavo

dato sarà pr
ulla base de

Tali sched

ssione defin
fine di ident
che, laddov
ostante alla 

a attribuire a

tà indicate n

o unico (vec

zione dei R
ità indicate n

ri e capitoli 
 
tipi e loro p

ubblicazion
tato nella ta

ibuire a ogn

n collaborazi
l’autonom

biettivament
ori. 

redisposta u
ei criteri sta
de costituira

nisce la seg
tificare in m
ve necessar
non valutaz

a ogni singo

nel bando – 

chio ordina

apporti tecn
nel bando – 

di libri) – p

progetti – pu

ne e/o breve
abella segue

ni singolo pr

ione di un c
mia dell’app

te enucleabi

una scheda d
abiliti in dat
anno parte in

guente lege
modo inequ
rio, la com
zione: 

olo corso. 

max punti

amento) – pu

nici/gestiona
max 5 pun

unti max 1/

unti max 1/c

etto sarà m
ente:  

rodotto. 

candidato co
porto del c
ile attravers

di valutazio
ta odierna, 
ntegrante e 

enda esplic
uivocabile l

mmissione s

i 3 

unti 2 

ali, 
nti, max 1 

/cad 

cad 

moltiplicato 

on uno o più
candidato è
so gli stessi

ne dei titoli
ovvero con
sostanziale

cativa degli
le ipotesi di
specificherà

ù 
è 
i 

i 
n 
e 

i 
i 
à 



 
A
d

 

 
N.V. 

N.R. 

N.A. 

G.V 

N.C. 

Al termine d
dettagliatam

 
a) una prov
nell’art. 2 c

 
b) una prov
competenz
dispositivi 
Sviluppo d
sistemi op
Conoscenz
l'elaborazi
curriculum
 
La prova o
dell’inform
 
Per la valu
seguenti pu
• 40 pun
• 30 pun
 
La segreta
dei concor
Salute, pub
potrà avere

La prova d
dalla Legg
mediante l

La commis
minuti, da 
 
La commis
che saranno
 
 
 

non valutab

non rilevant

non attinent

già valutato

non comple

della defini
mente l’art. 9

va teorico-p
comma 1 le

va orale, in 
ze richieste 

elettronici 
di firmware 
perativi e 
za di strum
ione elettro

m, sui rappor

orale è dire
matica di ba

utazione dell
unti: 

nti per la pro
nti per la pro

ria informa
rsi pubblici
bblicato sul
e la durata m

dovrà esser
ge 29 giugno
’uso di appl

ssione stabi
svolgersi m

ssione stabi
o proposte p

bile tit

te tit

te    ti

o    ti

eto   ti

zione dei c
9 del bando 

pratica diret
ett. f) del ba

lingua itali
dall’art. 2,
e meccatr
di controll

linguaggi 
mentazione 
onica dei s
rti tecnico/g

etta anche a
se e dei prin

le prove d’e

ova teorico-
ova orale 

a la commis
i, parte inte
lla Gazzetta
massima di 

e svolta ai 
o 2022, n. 7
licativi softw

ilisce che la
mediante l’ut

ilisce che sa
per estrazion

tolo non previ

tolo relativo a

itolo non attin

itolo oggetto d

itolo con insuf

riteri di val
concernent

tta ad accert
ando; 

ana, finalizz
 comma 1 

ronici. Real
lo e di softw
di program
per misur

egnali; non
gestionali e/

ad accertare
ncipali pacc

esame, ai se

pratica 

ssione esam
egrante del
a Ufficiale 
180 minuti.

sensi del D
79 (in G.U. 
ware che ga

a prova con
ilizzo di MO

aranno pred
ne a sorte. 

isto tra le fattis

d attività non

ente alla tema

di valutazione

fficienti inform

lutazione de
te le prove d

tare le comp

zata alla ver
lettera f) d

lizzazione d
ware per in
mmazione, 
re elettrich
nché una d
/o pubblicaz

e la conosce
chetti applic

ensi dell’art

minatrice, ch
ll’Ordinanz
- Serie Ge

. 

D.L. 30 apri
29/06/2022

arantiscano 

nsisterà in u
OODLE CN

disposte n. 3

specie del ban

significative p

atica concorsua

in altri titoli

mazioni utili a

ei titoli la c
d’esame che

petenze del 

rifica delle 
del bando, P
di schemi e
nterfacce uo

in partico
he/elettronic
discussione 
zioni o brev

enza della l
cativi. 

t. 9 del band

he ai sensi d
a del 25 m

enerale n.12

ile 2022 n. 
2, n. 150) co
l’anonimat

una prova te
NR. 

3 tracce com

ndo 

per il profilo 

ale 

ai fini della va

commission
e si articolan

candidato n

conoscenze
Progettazio
elettrici di 
omo-macch

olare Linux
che. Nozion

sulle espe
vetti present

lingua ingle

do la Comm

del Protoco
maggio 202
26 del 31 m

36, conver
on l’utilizzo
o degli elab

eorico-pratic

mposte ciasc

alutazione 

ne passa ad 
no in: 

negli ambiti

e teoriche di
one e produ

circuiti ele
ina. Conos

x, C++ e 
ni di tecni
erienze indi
tati. 

ese e la con

missione disp

ollo per lo s
22 del Min
maggio 202

rtito con mo
o di tecnolo
borati. 

ca, della du

cuna da n. 2

esaminare 

i indicati 

i cui alle 
uzione di 
ettronici. 
cenza di 
Python. 

iche per 
icate nel 

noscenza 

pone dei 

svolgimento
nistero della
22, la prova

odificazioni
ogie digitali,

urata di 150

2 domande,

o 
a 
a 

i 
, 

0 

, 



 

 
       
La commis
 
- pad
- cap
- chi
 
La commis
 
- pad
- cap
- chi

 

IL PRESI
 

         

 

 

 

ssione stabil

dronanza de
pacità di ana
arezza espo

ssione stabil

dronanza de
pacità di ana
arezza espo

IDENTE 

 

lisce i segue

gli argomen
alisi  
ositiva e capa

lisce i segue

gli argomen
alisi  
ositiva e capa

  

enti criteri d

nti   
 

acità di sint

enti criteri d

nti   
 

acità di sint

 

di valutazion

  
 

esi 

di valutazion

  
 

esi 

 

ne della pred

max  2
max  1
max  1

ne della prov

max 20
max 5
max 5

detta prova: 

0 
0 
0 

va orale: 

0 

IL SEGR
 

  

RETARIO 


