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PUBBLICAZIONE Al 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 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE STABILITI DALLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA ALLA 
CATEGORIA DISABILI, DI CUI ALL'ART I DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N 68, PER 
L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CON FINALITA' FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO 
Al SENSI DELL'ART 11 DELLA MEDESIMA LEGGE 68/99, FINALIZZA TI 
ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITA' DI PERSONALE 
CON PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA VI LIVELLO 
PROFESSIONALE, RESIDENTE NELLA REGIONE LAZIO DA ASSEGNARE 
ALL'ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE APPLICATE Al BENI CULTURALI 

La Commissione dispone per la valutazione dei titoli di un massimo di 30 punti, così 
ripartiti: 

a) max 15 punti per la formazione: punteggio del titolo di studio, corsi; 
b) max I O punti per titoli di servizio: attività lavorativa; 
c) max 5 pubblicazioni, rapporti tecnici 

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione individua sottocategorie omogenee 
di titoli stabilendo il punteggio minimo e massimo da attribuire ad ogni sottocategoria. 

Decide di attribuire i suindicati punteggi con i seguenti criteri di massima: 

a) FORMAZIONE: 

a I) Titolo di studio richiesto dal bando 
con votazione da 92 a I 00/100 (56 a 60/60) 
con votazione da 84 a 91/100 (51 a 55160) 
con votazione da 76 a 83/100 ( 46 a 50/60) 
con votazione da 68 a 75/100 (41a45/60) 
con votazione da 60 a 67 Il 00 (36 a 40/60) 

MAX 15 PUNTI 

max 5 punti così suddivisi: 
punti 5 
punti 4 
punti 3 
punti 2 
punti I 

a2) Titoli di studio superiori max 1,50 punti così suddivisi: 
(si valuta unicamente il titolo più elevato) 

a2). l laurea triennale punti 0,50 
a2).2 laurea specialistica punti I 

In entrambe le casistiche verranno aggiunti punti 0,50 se il titolo verrà giudicato attinente alla 
tematica del bando. 

a3) Corsi 
a3). l- punti 0,25 per ogni corso di durata 
inferiore a 30 giorni 
a3).2- punti 0,50 per ogni corso di durata 

max 8,50 punti così suddivisi: 

fino ad un max di 1,5 punti 
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uguale o maggiore di 30 giorni fino ad un max di 3 punti 
a3).3 - punti 1 per ogni corso di durata uguale 
o superiore a 12 mesi fino ad un max di 4 punti 

La commissione valuterà i corsi pertinenti alla tematica del presente bando. 

b) TITOLI DI SERVIZIO: ATTIVITÀ LAVORATIVA MAX PUNTI 10 

b 1 ) Atti vi tà lavorati va punti 1, 5 per ogni anno 
II punteggio verrà maggiorato di 0,5 punti per ogni anno in relazione all'attinenza 
dell'attività lavorativa alla tematica del bando 
(le frazioni di tempo inferiori saranno valutate proporzionalmente) 

c) PUBBLICAZIONI, RAPPORTI TECNICI: MAX PUNTI 5 

c 1) per ogni lavoro prodotto punti 0,5 
Il punteggio verrà maggiorato di 0,5 punti per ogni lavoro prodotto in relazione all'attinenza 
alla tematica del bando 

TOTALE MAX 30 PUNTI 

La Commissione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R. n. 487/94, passa 
quindi a fissare preventivamente i criteri di massima con cui saranno valutate tutte le prove 
d'esame. 

Dopo ampia discussione, considerato che l'art. 6 del bando di concorso prevede l'attribuzione 
di punti 40 per la prova scritta o per la prova pratica e punti 30 per la prova orale, stabilisce i 
seguenti criteri di valutazione: 

per la prova scritta : 

1) conoscenza dell'argomento trattato 
2) proprietà di linguaggio tecnico 
3) capacità espositiva 

max punti 20 
max punti 12 
max punti 8 

La Commissione nella valutazione della prova esprimerà un giudizio atto a giustificare il voto 
attribuito e a verificare le conoscenze del candidato in merito all'attività indicata all'art. 1, 
comma 2 del bando di concorso. 

Per la prova orale costituiranno complessivamente elemento di valutazione i seguenti criteri: 

o conoscenza dell'argomento trattato 
o proprietà di linguaggio tecnico 
o capacità espositiva 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Marco Realini) 

IL SEGRETARIO 
(Sig.ra Roberta Petitta) 
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