
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018S37, PER TITOLI ED ESAMI, AL FINE DI REPERIRE N. 1 TECNOLOGO 

DI RICERCA, DI PRIMO LIVELLO (CATEGORIA STIPENDIALE PARI ALL’EP1) PER LA MACRO-AREA 

SCIENTIFICA DI ATENEO MATEMATICA, SCIENZE FISICHE, DELL'INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE, INGEGNERIA E SCIENZE DELLA TERRA, DA ASSUMERE MEDIANTE 

CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE, TEMPO PIENO, PER 24 MESI, AI SENSI DELL’ART. 24-BIS 

DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 E DEL C.C.N.L. DEL 19.04.2018 IN QUANTO COMPATIBILE, 

PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

Criteri di valutazione dei titoli 

1. Voto di Laurea V.O. (ante D.M. 509/99); Laurea Specialistica (LS) ex D.M. 509/99; Laurea Magistrale 

(LM) ex D.M. 270/2004                                                                                                               max 5 punti 

voto punteggio 

66/110 – 85/110 1 

86/110 – 95/110 2 

96/110 – 105/110 3 

106/110 – 110/110 4 

110/110 con lode 5 

 

2. Attinenza del titolo di Dottorato al dominio di ricerca ERC PE – Physical Sciences and 

Engineering (panel ERC da PE01 a PE10): il/la candidato/a dovrà dichiarare l’attinenza del proprio 

percorso dottorale al dominio PE – Physical Sciences and Engineering in sede di candidatura, 

dovrà inoltre indicare il titolo della propria tesi di dottorato e fornire un elenco delle attività svolte 

nel corso della sua formazione di terzo ciclo 

max 10 punti 

L’attinenza del Dottorato sarà valutata sulla base del Corso di dottorato e il titolo della tesi. 

criterio di attinenza punteggio 

parzialmente attinente 5 

attinente 10 

non attinente 0 

 

3. Titoli culturali ulteriori rispetto ai titoli richiesti per l’accesso: ulteriori titoli post lauream 

max 2 punti 

Ogni titolo sarà valutato 0.5 punti fino a un massimo di 4 titoli per un valore totale di 2 punti. 

 

4. Titoli professionali (esperienze ed incarichi professionali quali, ad esempio, incarichi di project 

management, assegni di ricerca/post-doc fellowships, esperienze nella valutazione di proposte 

progettuali su bandi competitivi, altre esperienze significative)                                       max 10 punti 
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Per ogni anno o frazione di anno superiore a centottanta (>180) giorni di esperienza professionale 

attinente alla posizione a concorso verranno assegnati: 

- 1 punto per incarichi svolti presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 

- 0,5 punti per incarichi svolti presso altri enti; 

fino a un massimo complessivo di 10 punti. 

 

5. Formazione tecnica e/o scientifica e/o professionale, ad esclusione dei corsi finalizzati 

all’acquisizione di competenze linguistiche o informatiche                                                max 3 punti 

Ogni attività formativa sarà valutata 0.5 punti fino a un massimo di 6 titoli per un valore totale di 3 punti. 

 

 

Criteri di valutazione della prova scritta 

La Commissione, unanimemente, stabilisce che nella valutazione della prova si terrà conto della correttezza 

e della coerenza dell’elaborato al tema oggetto della prova, oltreché della completezza e della sistematicità 

dei contenuti, della chiarezza espositiva e della precisione nell’uso della terminologia tecnica. 

 

 

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. 


