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SELEZIONE PUBBLICA N. 2019N9, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N.1 UNITÁ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 

D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, A TEMPO PIENO, 

PRESSO L’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA – TECNICO DI LABORATORIO NEL 

SETTORE DELL’ELETTRONICA, ELETTRONICA DI POTENZA E MECCATRONICA. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Criteri di valutazione dei titoli 

1. TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI Criteri 

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) 

Per voto di laurea uguale o 

inferiore a 80/110: 0 punti 

 

Per voto di laurea compreso 

tra 81/110 e 110/110: 

punteggio calcolato come: 

(Voto di laurea -80)*0.5 

 

Nel caso di votazione di 

laurea con base differente, 

il voto sarà rapportato su 

base 110. 

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

Dottorato di ricerca: fino 5 

punti in funzione 

dell’attinenza con il posto 

da ricoprire 

 

Master (o altri titoli): fino 3 

punti in funzione 

dell’attinenza con il posto 

da ricoprire 

c) attestazioni di attività formative, attestati di qualificazione o di 

specializzazione attinenti il posto da ricoprire 

Per ciascun attestato 

(purchè attinente con il 

posto da ricoprire):  

1 punto 

2) TITOLI PROFESSIONALI Criteri 

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 

Si valuta la durata 

cumulativa (in mesi) di tutti 

gli incarichi (o servizi) 

valutati pertinenti al posto 

da ricoprire. 



   

 

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

 2 

Punti attribuiti = Numero di 

mesi * 0.25 

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

ecc. 

Si valutano le attività 

didattiche aventi come 

oggetti argomenti attinenti 

al posto da ricoprire. 

 

Didattica universitaria: 

Punti attribuiti = numero di 

ore * 0.1 

Didattica post diploma: 

Punti attribuiti = mesi di 

didattica *0.2 

 

Relatore a corsi o seminari: 

1 punto per ciascun corso o 

seminario con durata 

uguale o superiore a 10 ore 

c) partecipazione a commissioni come componente  

1 punto per ciascuna 

partecipazione a 

commissione come 

componente 

 

Criteri di valutazione della prova scritta 

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

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

sistematicità degli stessi, della chiarezza espositiva e della precisione nell’uso della terminologia tecnica. 

Ciascun tema è inteso come un’unica traccia per cui verrà attribuito un punteggio complessivo in trentesimi. 

 

Criteri di valutazione della prova pratica 

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

capacità di risolvere il problema assegnata e di verificarne la funzionalità con gli strumenti disponibili in 

laboratorio. 

 

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. Il livello di corrispondenza ai criteri 

determinerà la graduazione del giudizio e, correlativamente, della votazione attribuita.  

 


