
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S18, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 
CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 
C1, AREA AMMINISTRATIVA, TEMPO PIENO, PER 12 MESI, PRESSO IL SERVIZIO 
RELAZIONI INTERNAZIONALI. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 
Criteri di valutazione dei titoli 
 
La Commissione procede a suddividere il punteggio in base alle categorie di titoli, ed alle 
loro sottocategorie; tale punteggio verrà attribuito secondo i criteri motivazionali di seguito 
indicati e sarà rapportato su base 30: 

TITOLI 

CATEGORIE SOTTOCATEGORIE CRITERIO MOTIVAZIONALE 
SUBPESO 
(max) Punti 

1. TITOLI 
PROFESSIONALI: 

(Max) Punti 25 

1.a) incarichi o servizi 
speciali o svolgimento di 
particolari funzioni 
professionali attestate 
presso pubbliche 
amministrazioni o enti 
pubblici o privati attinenti alle 
attività relative al posto da 
ricoprire: (Max) Punti 12 

1.a).1.- Per ciascun incarico il 
punteggio sarà attribuito se l’attività è 
valutata come attinente; prevede 
l’utilizzo predominante della lingua 
cinese, ed è di durata complessiva 
maggiore di mesi 12; 

punti 3,00 

1.a).2 - Per ciascun incarico il 
punteggio sarà attribuito se l’attività è 
valutata come attinente;  prevede 
l’utilizzo predominante della lingua 
inglese ed è di durata maggiore di mesi 
12; 

punti 1,50 

1.a).3. - Per ciascun incarico il 
punteggio sarà attribuito se l’attività è 
valutata come attinente, è svolta in 
lingua cinese o inglese ed è di durata 
uguale o inferiore a mesi 12; 

punti 0,50 per 
incarico  

1.b) attività didattiche, 
partecipazione in qualità di 
relatore a corsi, seminari, 
ecc.: (Max) Punti 12 

1.b).1.- Per ciascun incarico il 
punteggio sarà attribuito se l’attività è 
valutata come attinente; prevede 
l’utilizzo predominante della lingua 
cinese, ed è di durata complessiva 
maggiore di mesi 12; 

punti 3,00 

1.b).2 - Per ciascun incarico il 
punteggio sarà attribuito se l’attività è 
valutata come attinente;  prevede 
l’utilizzo predominante della lingua 
inglese ed è di durata maggiore di mesi 
12; 

punti 1,50 

1.b).3. - Per ciascun incarico il 
punteggio sarà attribuito se l’attività è 
valutata come attinente, è svolta in 
lingua cinese o inglese ed è di durata 
uguale o inferiore a mesi 12; 

punti 0,50 per 
incarico 
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1.c) partecipazione a 
commissioni come 
componente: (Max) Punti 6 1.c).1. Per ciascuna partecipazione 

punti 0,25 

2. ALTRI TITOLI: 
(Max) Punti 10 

2.a) abilitazioni Professionali: 
(Max) Punti 5 2.a).1. Per ciascuna abilitazione 

punti 0,25 

2.b) altri titoli attinenti: (max) 
Punti 5 2.b).1. Per ciascun titolo attinente 

punti 0,25 

 
 
Criteri di valutazione della prova scritta 
 
La Commissione stabilisce quindi i criteri e le modalità di valutazione della Prova Scritta 
anche al fine di rendere percepibile la motivazione dei punteggi attribuiti. La Commissione, 
unanimemente, stabilisce che nell’attribuzione del punteggio di 10/30 per la valutazione 
della risposta al primo quesito della Prova Scritta si terrà conto della correttezza e della 
coerenza delle risposte agli argomenti oggetto della domanda di prova nonché della 
completezza e della sistematicità delle stesse, della chiarezza espositiva e della 
precisione nell’uso della terminologia tecnica. Nell’attribuzione del punteggio di 20/30 per 
la valutazione delle risposte al secondo quesito della Prova Scritta si terrà conto, in ordine 
di priorità, dell’adeguatezza del tono di risposta rispetto al destinatario, della capacità di 
relazionarsi in maniera adeguata al contesto cross-culturale del destinatario; della 
correttezza dei contenuti, della sintesi e della chiarezza espositiva. Il livello di 
corrispondenza ai criteri determinerà la graduazione del giudizio e, correlativamente, della 
votazione attribuita. L’eventuale svolgimento della prova in lingua inglese avviene a parità 
di punteggio. 

 
 

Criteri di valutazione del colloquio 
 

La Commissione unanimemente stabilisce che nella valutazione del Colloquio si terrà 
conto della completezza e dell’esattezza delle risposte, della chiarezza espositiva e della 
congruità tra il profilo del candidato e le attività lavorative da svolgere come da Avviso di 
Selezione. Il livello di corrispondenza ai criteri determinerà la graduazione del giudizio e, 
correlativamente, della votazione attribuita. 


