
Bando 2022-9-TD Coll_Amm                                      Determina 122/2022 

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

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

impegno a tempo pieno, per le esigenze del “Settore III: Contratti, Lavori pubblici ed affari generali”, 

“AREA Funzionale 3.1: Acquisti e Patrimonio” dello “Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali”.  

VERBALE N. 1 ( ESTRATTO) 

……OMISSIS Pertanto, la commissione si insedia e procede per stabilire come da Bando (art. 6 comma 5):

  

i criteri di valutazione dei titoli; 

i criteri di valutazione e il diario della prova orale. 

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, stabilisce la distribuzione dei 30 punti disponibili per i titoli valutando: 

a) il curriculum vitae et studiorum, considerando in particolare l’attinenza alle materie oggetto del 

bando. fino a un massimo di punti 15:  

        Per l’attribuzione di questo punteggio la Commissione decide di procedere effettuando una 

valutazione del livello qualitativo del CV e della sua attinenza con l’oggetto indicato nell’art.1 comma 1 del 

Bando suddividendo il punteggio come di seguito specificato: 

  

• valutazione delle competenze acquisite rispetto al combinato disposto dell’art. 1 comma 1 e art. 7 

comma 1 del Bando di concorso fino a un massimo di 7 punti 

• attività svolte attinenti l’oggetto del bando di concorso come previsto dall’art. 1 comma 1 fino a un 

massimo di 8 punti 

b) l’ulteriore servizio prestato oltre a quello previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o) : 

saranno assegnati 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino a un massimo di 

punti 3; 

c) i corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al posto da coprire, fino ad un massimo di 12 

punti , suddividendo il punteggio come di seguito specificato: 

c. 1)  partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti il posto messo a concorso 

senza verifica finale: 1 punti per ogni singolo corso; 

c. 2)  partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti alla posizione da coprire con 

verifica finale: 2 punti per ogni singolo corso. 

 


