
   

  

 

 

  

 

 
SELEZIONE PUBBLICA 2017S19, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 
CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, 
AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, TEMPO PIENO, 
PER 12 MESI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE 
E DELL’ANTICHITÀ (DISSGEA), IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 30.3.2001, N. 165, 
ART. 36, DEL D.LGS. 15.6.2015, N. 81 IN QUANTO COMPATIBILE, E DEL C.C.N.L. 
16.10.2008. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 
Criteri di valutazione dei titoli 
 
 
La Commissione procede quindi, in via preliminare, a determinare i criteri generali per la 
valutazione dei titoli previsti dall’avviso di selezione e, dopo ampia discussione, tenendo in 
considerazione il profilo professionale e le caratteristiche proprie del posto messo a concorso, 
approva all’unanimità le categorie dei titoli da considerare ed i relativi punteggi da attribuire come 
segue: 
 

1. TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI max. 25 punti 

a) votazione conseguita nel titolo di studio previsto per l’ammissione 
alla selezione  max 16 punti 

Votazione 110/110 e lode        punti 16 
Votazione 110/110                   punti 13 
Votazione da 105 a 109/110    punti 11 
Votazione da 100 a 104/110    punti 9 
Votazione <100                        punti 5  

b) titoli post-laurea  max 4 punti 

Dottorato di ricerca                    punti 4 
Master primo e secondo livello  punti 1 
Scuola di specializzazione         punti 1   

c) attestati di crediti formativi di base     punti 0,2 per attestato max 4 punti 

attestati di crediti formativi specialistici   punti 0,4 per attestato max 8 punti 

attestati di crediti formativi trasversali     punti 0,6 per attestato max 10 punti 

d) attestazioni di attività formative, attestati di qualificazione o 
specializzazione attinenti il posto da ricoprire max 5 punti 

Corso di qualificazione attinente          punti 0,3  

Corso di qualificazione trasversale      punti 0,6  

2. TITOLI SCIENTIFICI max. 25 punti 

a) pubblicazioni scientifiche max 20 punti 

Libri                                              punti 2 
Articoli                                          punti 1 
Atti convegno                               punti 0,5 
Pubblicazioni generiche               punti 0,2  

b) menzioni in articoli scientifici, comunicazioni, ecc. (come non max 5 punti 
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relatore) 

Partecipazione come non relatore    punti 0,1  

c) partecipazione a convegni/congressi come relatore max 5 punti 

Partecipazione come relatore           punti 0,5  

 
 
 

 
Criteri di valutazione della prova scritta 
 
La Commissione decide di attribuire un massimo di 10 punti ad ogni domanda della prova scritta 
proporzionando la valutazione in base alla congruenza degli argomenti, alla completezza e 
capacità di sintesi, alla chiarezza nell’esposizione e all’uso di riferimenti bibliografici e 
terminologia appropriata. 

 
Criteri di valutazione del colloquio 
 
La Commissione unanimemente stabilisce che nella valutazione del colloquio si terrà conto della 
congruenza e appropriatezza della risposta ai quesiti posti nonché della chiarezza espositiva e 
della capacità di focalizzare gli argomenti, anche con riferimenti ed esempi precisi che verifichino 
la preparazione tecnica del candidato.  
Il livello di corrispondenza ai criteri determinerà la graduazione del giudizio e, correlativamente, 
della votazione attribuita. 

 


