
 

 

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 03/10/2022 

 

BANDO N. 367_294 

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 
DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO 
COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA, VI LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO  
IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L’ENERGIA E I TRASPORTI 
 
 
 
 
 
a) Curriculum max punti 15 
 

Nella valutazione del curriculum si terrà conto della attinenza e rilevanza delle attività svolte e delle 
esperienze maturate in relazione al profilo professionale a concorso e alle specificità delle 
competenze richieste indicate nell’art. 2 comma 1 lettera f) del bando. 
 

 
 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 scarso    punti   4 
 curriculum molto scarso   punti   3 
 curriculum insufficiente   punti   2 

 



 

 

 

 
b) Titolo di studio, corsi professionali max punti 10 
 

 

1) diploma di istruzione secondaria di II grado, max 4 punti così suddivisi: 

 

 con votazione tra 96 e 100 (58-60) punti 4 

 con votazione tra 91 e 95  (55-57) punti 3,5 

 con votazione tra 86 e 90 (52-54)   punti 3 

 con votazione tra 81 e 85  (49-51) punti 2,5 

 con votazione tra 76 e 80 (46-48)  punti 2 

 con votazione tra 71 e 75  (43-45) punti 1,5 

 con votazione tra 66 e 70 (40-42)   punti 1 

 con votazione tra 60 e 65  (36-39) punti 0,5 

 

2) titoli di studio superiori, max 3 punti così suddivisi: 

 

 ITS (Istituti Tecnici Superiori)  punti 0,3 

 laurea triennale     punti 0,75  

 master di I livello     punti 0,25 

 laurea magistrale     punti 1,25  

 laurea a ciclo unico o V.O.  punti 2 

 master di II livello    punti 0,35 

 dottorato di ricerca    punti 1 

 

 

3) corsi professionali con esame finale attinenti alle attività indicate nell’art. 2 comma 1 
lettera f) del bando, max 3 punti così suddivisi: 

 

 durata inferiore o uguale a 24 ore  punti 0,1 

 durata tra 25 ore e 60 ore   punti 0,5 

 durata tra 61 ore e 120 ore  punti 0,75 

 durata oltre 120 ore   punti 1 

 

 

Il punteggio di ogni corso professionale attinente alle attività indicate nell’art. 2 comma 1 lettera f) 
del bando verrà normalizzato sulla base di un fattore di attinenza che segue il criterio riportato nella  

 



 

 

tabella seguente: 

 

 attinente      1 

 parzialmente attinente    0,5 

 non attinente     0 

 

Questa operazione fornirà il punteggio finale da attribuire ad ogni singolo corso. 

 

 
c) Rapporti tecnici/gestionali, pubblicazioni, e/o brevetti max punti 5 max 5 prodotti scelti – max 
punti 1 per ciascun prodotto 
 

 

 pubblicazioni su proceedings o su rivista senza referee punti fino a 0,25 

 pubblicazioni su rivista con referee    punti fino a 0,5 

 libri e/o capitoli di libro     punti fino a 0,8 

 rapporti tecnici/gestionali     punti fino a 1 

 brevetti        punti fino a 1 

 altri prodotti       punti fino a 0,3 

 

Il punteggio di ogni rapporto tecnico/gestionale, pubblicazione, e/o brevetto verrà normalizzato 
sulla base di un fattore di attinenza che segue il criterio riportato nella tabella seguente: 

 

 attinente      1 

 parzialmente attinente     0,5 

 non attinente      0 

 

Questa operazione fornirà il punteggio finale da attribuire ad ogni singolo corso. 

 

PROVA TEORICO PRATICA (max 40 punti) 

 
Per la prova teorico-pratica, della durata di 90 minuti, saranno predisposte n. 3 tracce, che saranno 
proposte per estrazione a sorte. 

 

Criteri di valutazione  
 

 conoscenza e padronanza degli argomenti  max punti 24 
 capacità di analisi e sintesi    max punti 10 
 utilizzo di lessico e terminologia tecnica adeguati max punti   6 

 



 

 

 
 
PROVA ORALE (max 30 punti) 
 

 conoscenza e padronanza degli argomenti  max punti 18 
 chiarezza espositiva     max punti   6 
 utilizzo di lessico e terminologia tecnica adeguati max punti   6 

 
 

 
La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese.  
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