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SELEZIONE PUBBLICA N. 2019N7, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA 
TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, A TEMPO PIENO, PRESSO L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PADOVA – SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE IN AMBITO 
BIOTECNOLOGICO, BIOMEDICO E DELLA MEDICINA CLINICA, TRASLAZIONALE E SPERIMENTALE. 

 

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 magistrale/specialistica del nuovo 
ordinamento didattico o diploma di laurea vecchio ordinamento didattico 
equivalente) 
 
Punteggio per voto di Laurea: 
voto ≤ 95           3 punti 
voto da 95 a 100         5 punti 
voto da 101 a 109     10 punti 
voto 110         12 punti 
voto 110 e Lode        15 punti 

 

 

 

max 15 punti 

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

- Dottorato                 2,5 punti 

- Specialità                2,5 punti 

- Master                     2.5 punti 

- Altro                          1 punto 

 
 
 

max 5 punti 

c) attestazioni di attività formative, attestati di qualificazione o di specializzazione 
attinenti il posto da ricoprire 
- per ogni attestazione di attività formativa pertinente al ruolo da ricoprire  

1 punto; 

- per ogni attestato di qualificazione o di specializzazione pertinente al ruolo da 
ricoprire 1 punto; 

- per ogni attestazione di attività formativa acquisita all'estero 1 punto. 

 
 
 
 

max 10 punti 

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. 

 Responsabile Progetto di Ricerca (punteggio per singolo progetto) punti 3 

 Partecipazione Progetto di Ricerca (punteggio per singola partecipazione) 
punti 1 

 Incarichi di Responsabilità (esempio. Responsabile nell'ambito della 
sicurezza, qualifica di Preposto di Laboratorio, etc) punti 1 

 Titolari di Assegno di Ricerca, Borse di Ricerca, Contratti di Collaborazioni 
Coordinate e Continuative, Co.Co.Pro., contratti a tempo determinato, altre 
tipologie di contratti se attinenti (*) 1 punto per singolo contratto sottoscritto 

 Altro (ex premio/tutor/brevetto) 1 punto per ogni tipologia 

(*) Non verranno valutati i contratti occasionali (ex. Prestazioni occasionali) 

 
 

 

 

 

max 12 punti 

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

 (*) Docenti a contratto o altre attività d'insegnamento 4 punti (punteggio 
fisso) 

 (*) Relatore a Corsi 3 punti 

 (*) Relatore a Seminari 2 punti 

 Altro 1 punto 
(*) il punteggio viene assegnato, non per ogni contratto/seminario/corso, ma 
per esperienza didattica acquisita 

 

 
 
 
 
 
 

max 12 punti 

c) partecipazione a commissioni come componente 
per ogni partecipazione 1 punto 

 
max 6 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 
 
In base al numero di lavori scientifici dell'intera carriera viene attribuito il seguente 
punteggio: 
(valutazione di quantità) 

 da 0 a 20     2,5 punti 

 da 21 a 50      5 punti 

 ≥ 51              10 punti 
 

Si valutano esclusivamente gli ultimi 20 lavori scientifici attribuendo il seguente 
punteggio:  
(valutazione di qualità) 

 se primo/secondo/ultimo nome 1 punto per ogni lavoro scientifico; 

 altri nomi         0.5 punti. 

 
 
 
 
 

 
max 20 punti 

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

 Per ogni partecipazione come relatore 1 punto 

 Presentatore di poster(valutato solo se primo nome) 0,5 punti 

 
max 5 punti 

 
Titoli professionali 
Per quanto riguarda i titoli professionali, la domanda di partecipazione dovrà riportare gli elementi significativi 
relativi ai corsi e agli incarichi/attività: in particolare dovranno essere precisati, per i corsi, l'Ente organizzatore, 
le caratteristiche del corso (ad es. se con voto finale o meno, la durata, data e titolo) e per gli incarichi/attività, 
l'esatta denominazione dell'Ente pubblico o privato conferente, la durata e le mansioni svolte. 
 
Titoli scientifici 
Sono considerate pubblicazioni valutabili le opere già edite al momento della scadenza del bando e gli estratti 
di stampa; le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere esclusivamente elettroniche) sono 
valutabili senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa (obblighi previsti dal Decreto 
legislativo luogotenenziale 31.8.1945, n. 660). 

 

 

 



Criteri di valutazione della prova scritta 

La Commissione, unanimemente, stabilisce che nella valutazione delle prove si terrà conto: 

 della conoscenza tecnica; 

 dell'approccio metodologico; 

 della padronanza del linguaggio tecnico; 

 della concisione e della chiarezza; 

 definizione di vantaggi/limiti di ciascuna 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. 
 
 

 

 

 


