
Bando2020-29-TD83                                                Determina n. 350/2020  

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un "Collaboratore degli Enti di 

Ricerca", Sesto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di 

impegno a tempo pieno, per le esigenze del Progetti “AGES – Accelerometry for Galileo 

Enhancement and Science” e “G4S – Galileo for Science”. 

VERBALE N. 1 (estratto) 

 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Dopo attenta lettura del bando e delle norme che lo regolano e dopo ampia ed approfondita discussione la 

Commissione, conferma la distribuzione dei 30 punti disponibili per la valutazione dei titoli come segue: 

 

a)  Titoli di studio superiori a quello richiesto nell’articolo 2, comma 1, lettera n), del presente "Bando": 

(fino a un massimo di punti 5); 

 

- Laurea triennale o magistrale in materie non attinenti al Bando – punti 2; 

- Laurea triennale in materie attinenti al Bando – punti 3 ; 

- Laurea magistrale in materie attinenti al Bando – punti 5; 

 

La Commissione stabilisce inoltre che, laddove non dovesse essere specificata la materia oggetto del 

Corso di Laurea, si attribuirà il punteggio inferiore, pari a 2 punti. 

 

b) Curriculum vitae et studiorum, considerando in particolare l’attinenza alle materie oggetto del bando e la 

votazione conseguita in sede di diploma (fino a un massimo di punti 20);  

 

-Valutazione qualitativa della Commissione del Curriculum vitae et studiorum, considerando l’attinenza 

degli studi alle materie e le attività oggetto del Bando  -fino a 17 punti ;   

 

- Voto di diploma così distribuito :         fino a 80/100          0  punto 

 

                                                da 81 a 90/100        1  punto 

                              da  91 a 99/100         2 punti  

                              100/100                     3 punti  

La Commissione stabilisce inoltre che, laddove non dovesse essere specificato il voto del Diploma di 

Maturità, si attribuirà il punteggio inferiore, pari a 0 punti. 

 

c) Servizio prestato in attività attinenti le materie del presente bando con rapporto di lavoro subordinato o 

con altre tipologie contrattuali (contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto, 

contratti interinali, borse di studio, assegni di ricerca, ecc.) presso Istituzioni ed Enti Ricerca (privati o 

pubblici) e/o pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati: 1 punto per ogni anno o frazione di anno 

superiore a 6 mesi. (fino ad un massimo di punti 5) 

 



 
 

2.  CRITERI DI VALUTAZIONE E DIARIO DELLA PROVA ORALE 

 

Il colloquio integrativo sarà finalizzato a verificare le conoscenze tipiche del profilo per il quale il candidato 

ha presentato la domanda di ammissione al concorso e a verificare le sue capacità professionali, con riferimento 

anche alla risoluzione di casi pratici. 

Analogamente a quanto stabilito per la valutazione dei titoli, la Commissione individua i seguenti criteri per 

la valutazione della prova orale e, stabilisce la distribuzione dei 60 punti disponibili  come segue: 

 

1) per la conoscenza ed approfondimento degli argomenti proposti massimo punti 50; 

 

2) capacità di analisi e di sintesi massimo punti 10. 

 

La Commissione procederà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese. 

 


