
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S26, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI 

LAVORO A TERMINE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA TECNICA, 

TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, TEMPO PIENO, PER 12 MESI, PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E AMBIENTE 

(DAFNAE). 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

Criteri di valutazione dei titoli 

1. TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI: max 25 punti 

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

diploma di istruzione di secondo grado: max punti 16 

- votazione da 60 a 74/100 (da 36 a 45/60): punti 8 

- votazione da 75 a 89/100 (da 46 a 54/60): punti 12 

- votazione da  90/100 ( 54/60): punti 16 

b) attestati di attività formative certificate 

attestati di crediti formativi di base: max 4 punti 

- per ogni corso di durata 1 (> 6 ore) a 7 giorni: punti 0,5 

- per ogni corso di durata > di 7 giorni: punti 1 

attestati di crediti formativi specialistici: max punti 8 

- per ogni corso di durata 1 a 7 giorni: punti 0,5 

- per ogni corso di durata > 7 giorni: punti 1 

attestati di crediti formativi trasversali:  max punti 10 

- per ogni corso frequentato nell’ultimo quinquennio: punti 1 

- per ogni corso frequentato precedentemente: punti 0,4 

- attestati europei (ECDL): punti 1 

- periodi di formazione all’estero, ogni 6 mesi: punti 0,5 

c) attestati di qualificazione o di specializzazione, rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione 

professionali 

attestati di qualificazione o specializzazione: max 5 punti 

- se inerenti la professionalità richiesta: punti 3 

2. TITOLI PROFESSIONALI: max 25 punti 

a) incarichi o servizi speciali o svolgimento di particolari funzioni professionali attestate presso pubbliche 

amministrazioni o enti pubblici attinenti alle attività istituzionali relative al posto da ricoprire: max 12 punti 

- per anno o frazioni> 180 gg: punti 2 

- per frazioni < di 180 gg: punti 1 

b) attività didattiche, partecipazione in qualità di relatore a corsi, seminari, ecc.: max 12 punti 

- per ciascuna attività: punti 0,5 

c) partecipazione a commissioni come componente: max 6 punti 

- per ciascuna commissione: punti 1 

3. TITOLI DI ANZIANITÀ: max 15 punti 
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a) servizio effettivo prestato nella stessa categoria o immediatamente inferiore a quella da ricoprire: 

1 punti per anno (o frazione > 180 gg) 

b) servizio effettivo in categorie inferiori: 0,5 punti per anno (o frazione > 180 gg) 

c) servizio effettivo prestato presso altre amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private: 

0,5 punti per anno (o frazione > 180 gg) 

d) servizio effettivo prestato in pari o superiori a quella da ricoprire a tempo determinato: 

1 punto per anno (o frazione > 180 gg) 

e) servizio effettivo prestato in categorie inferiori a quella da ricoprire a tempo determinato: 

0,5 punti per anno (o frazione > 180 gg) 

4. ALTRI TITOLI: max 10 punti 

a) abilitazioni professionali: max 5 punti 

- per ciascuna abilitazione: punti 1 

b) altri titoli attinenti al posto da ricoprire:  max 5 punti 

- attività di tirocinio attinenti: 0,5 punti per anno o frazioni > 180 gg 

 

Criteri di valutazione della prova pratica 

Per la prova pratica, la Commissione, unanimemente, stabilisce che nella valutazione si terrà conto della 

correttezza e della coerenza delle procedure, dei materiali e delle attrezzature utilizzati. 

 

Criteri di valutazione del colloquio 

Per il colloquio, la Commissione stabilisce che nella valutazione si terrà conto della conoscenza teorica della 

tematica proposta, della completezza e della sistematicità delle argomentazioni, della chiarezza espositiva e 

della precisione nell’uso della terminologia tecnica. 


