Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 1 posto a tempo determinato e
pieno di categoria C, area amministrativa, per la durata di due anni presso l’area didattica e
servizi agli studenti (decreto del Direttore generale rep.n.283/18 - prot.n.58021 del 22/10/2018 - albo ufficiale
rep.n.369/18 – prot.n. 58369 del 26/10/2018)

Criteri di valutazione titoli e prove – Estratto dal Verbale della commissione del 30
novembre 2018
Preso atto che ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 25 punti su 100, la Commissione
esamina le tipologie dei titoli valutabili, desumibili dal curriculum allegato alla domanda presentata da ciascun candidato.
Dopo ampia discussione la Commissione, secondo quanto indicato all’art. 7 del bando, concorda sulla seguente
suddivisione dei 25 punti attribuibili ai titoli:
1) Servizio prestato in ruoli attinenti al profilo richiesto presso Università e Enti di Ricerca e servizio prestato
presso altri enti o soggetti privati: fino a un massimo di 15 punti su 25.
La Commissione decide di valutare esclusivamente le esperienze lavorative attinenti con il profilo richiesto dal bando di
concorso maturate presso Università e Enti di Ricerca, presso altri enti o soggetti privati e, con riferimento alla durata del
servizio prestato, decide che il periodo minimo valutabile è di 6 mesi, pertanto non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi
lavorativi di durata inferiore.
La Commissione decide pertanto di suddividere il relativo punteggio così come segue:
Esperienza lavorativa

punteggio attribuito

Esperienza lavorativa attinente al profilo del bando, svolta
presso Università e Enti di Ricerca o presso altri enti o soggetti
privati

1 punto per ogni anno di
lavoro, fino a un massimo
di 14 punti;
0,5 punti per periodi di
almeno 6 mesi;
0 punti per periodi
inferiori.

Servizio civile di durata annuale attinente al profilo del bando

1 punto

2) Ulteriori titoli di studio (laurea, dottorato di ricerca) e/o attestati di formazione professionale con esame finale
(master): fino a un massimo di 10 punti su 25.
La Commissione decide di suddividere il relativo punteggio così come segue:
Titoli formativi

punteggio attribuito

Laurea triennale

3 punti

Laurea magistrale o specialistica

2 punti

Laurea VO o magistrale a ciclo unico

5 punti

Dottorato di ricerca

3 punti

Master o percorsi formativi abilitanti all’insegnamento (SISS, TFA,
PRE-FIT)

1 punto

Certificazioni linguistiche di altre lingue oltre all’inglese

1 punto

La Commissione stabilisce quindi i criteri per la valutazione delle prove scritte e della prova orale.
A)

Determinazione dei criteri per la valutazione delle prove scritte:
per la prima prova scritta saranno valutati i temi secondo i seguenti criteri:
grado di conoscenza/pertinenza – fino a punti 8
contenuto e grado di approfondimento – fino a punti 10
capacità espositiva – fino a punti 7,
attribuendo alla prova il punteggio complessivo risultante;
per la seconda prova scritta, che verterà sulla risoluzione di una batteria di 25 quiz a risposta multipla, ciascuno
composto da tre opzioni di risposta, di cui solo una manifestamente esatta, verrà assegnato il seguente punteggio:
per ogni risposta esatta – 1 punto
per ogni risposta omessa o sbagliata – 0 punti,
attribuendo alla prova il punteggio complessivo risultante.

B)

Determinazione dei criteri per la valutazione della prova orale:
La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione, la prova orale verterà sulle materie
oggetto della prova scritta e teorico-pratica e in quella sede verrà accertata la conoscenza della lingua inglese.
La prova orale verrà valutata secondo i seguenti criteri:
grado di conoscenza/pertinenza rispetto ai contenuti previsti dal bando – fino a 10 punti
capacità espositiva in lingua italiana e inglese – fino a 15 punti.
Inoltre, ai sensi della normativa vigente, verranno accertate le conoscenze informatiche, per quali verrà espresso
un giudizio di idoneità: idoneo/non idoneo.
Pertanto, alla prova orale sostenuta da ciascun candidato verrà attribuito il punteggio complessivo risultante dalla
somma dei singoli punteggi.

