
 

 

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 COME 

INTEGRATO DALL’ART.1 C. 145 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, 

DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI 

STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

DEL CONCORSO DI SEGUITO INDICATO 

NELLA RIUNIONE IN DATA 08/11/2022 

 

 
BANDO N. 367.269 
 
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 DI CHIMICA BIOMOLECOLARE (ICB) DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – POZZUOLI (NA) 

 

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

Curriculum         max punti 15  

Svolgimento di attività attinente con particolare valutazione per esperienze  in tecniche in chimica e 

biologia per il mantenimento e conduzione di apparecchiature scientifiche di utilizzo in chimica 

strumentale.  

fino al max di punti 3 per ogni anno. 

(le frazioni di tempo inferiori saranno valutate proporzionalmente) 

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 

 

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

professionali: 

Titolo di studio, corsi professionali     max punti 10  

 



 

 

Titolo di studio richiesto dal bando  max 5 punti  così ripartiti:    

conseguito con voto di 100/100 e eventuale lode o 60/60  punti   5.0 

conseguito con voto da 99 a 87/100 o da 59 a 52/60  punti   4.5 

conseguito con voto da 86 a 74/100 o da 51 a 44/60  punti   4.0  

conseguito con voto da 73 a 60/100 o da 43 a 36/60  punti   3.5  

 

Titoli di studio superiori attinenti al bando max 2 punti  così ripartiti:          

(si valuta unicamente il titolo più elevato) 

Laurea triennale       punti  1.0 

Laurea specialistica      punti  1.5 

Dottorato       punti  2.0  

 

Corsi professionali attinenti al bando  max 3 punti     così ripartiti: 

di durata ˂ a 30gg max punti 0.25  max punti 1.5 

di durata ≥ a 30gg max punti 0.50  max punti 1.5 

con valutazione finale punti 0.50   max punti 1.5      

 

 

La commissione, definisce i seguenti criteri per la valutazione dei Rapporti tecnici/gestionali, 

pubblicazioni, e/o brevetti: 

Rapporti tecnici/gestionali, pubblicazioni, e/o brevetti    max punti 5 

Max di punti 1.00 per ciascun prodotto. 

Verrà valutato: 

1) l'attinenza con la tematica concorsuale come descritto dal bando, il punteggio verrà moltiplicato 

per: 

• 1.0 per lavori attinenti all'area tematica 

• 0.5 per lavori parzialmente attinenti all'area tematica 

• 0.0 per lavori non attinenti all'area tematica 

 

2) il ruolo del candidato verrà valutato sulla base del contributo tecnico deducibile all’interno del 

prodotto presentato. Il punteggio verrà moltiplicato per: 

• 1.0 per autore unico e contributo tecnico del candidato documentato nel prodotto 

• 0.9 per co-autore/o presente nei ringraziamenti e contributo tecnico del candidato documentato nel 

prodotto 
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