
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2018N42, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 

N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, 

TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PADOVA. 

 

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 previsto per 
l’ammissione alla selezione: laurea triennale del 
nuovo ordinamento (o laurea 
specialistica/magistrale del nuovo ordinamento 
didattico o diploma di laurea vecchio 
ordinamento didattico equivalente) 

max 15 punti 
per voti inferiori a 100: punti 0 
per voti compresi tra 100 e 105: punti 5 
per voti compresi tra 106 e 108: punti 10 
per voti compresi tra 109 e 110: punti 12 
per il voto di 110 e lode: punti 15 

b) altri titoli di studio e accademici attinenti al posto 
da ricoprire 

max 5 punti 
dottorato di ricerca: punti 5 
altri titoli di studio e accademici: punti 1 

c) attestazioni di attività formative, attestati di 
qualificazione o di specializzazione attinenti il 
posto da ricoprire 

max 10 punti 
per ogni attestato: punti 0.5 

  

2. TITOLI PROFESSIONALI max 25 punti 

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 12 punti 
per ogni anno di incarico o servizio: 1 punto 

b) attività didattiche, partecipazione in qualità di 
relatore a corsi, seminari, ecc. 

max 12 punti 
per ogni 8 ore di didattica integrativa: 0.1 punti 
per ogni credito di attività didattica frontale: 0.1 punti 
per ogni attività di relatore: 0.1 punti 

c) partecipazione a commissioni come 
componente 

max 6 punti 
per ogni partecipazione a commissione: 0.1 punti 

  

3. TITOLI SCIENTIFICI max 25 punti 

a) pubblicazioni scientifiche, relazioni tecniche, 
lavori originali e contributi innovativi 
nell’interesse del servizio attinenti al posto da 
ricoprire 

max 20 punti 
per ogni pubblicazione scientifica: 0.2 punti 

b) partecipazione, in qualità di relatore, a 
convegni, congressi, ecc. 

max 5 punti 
per ogni partecipazione come relatore orale: 0.2 punti 
per ogni presentazione poster: 0.1 punti 

 

Criteri di valutazione della prova scritta 

Per la valutazione della prova scritta, al fine di garantire l’indipendenza statistica tra la risposta omessa e la 

risposta errata, la Commissione fissa i seguenti criteri di attribuzione del punteggio: 

+ 1 punti per ogni risposta esatta; 

- 0,25 punti per ogni risposta errata; 

0 punti per ogni risposta omessa o multipla. 
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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, nonché della motivazione al ruolo. 

Il livello di corrispondenza ai criteri determinerà la graduazione del giudizio e, correlativamente, della 

votazione attribuita. 


