
Criteri di valutazione della selezione pubblica n. 2020N47, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 persona di categoria D, posizione economica D1, tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Padova - Conservatore museale di 

zoologia. 

 

 

ALTRI TITOLI max 10 punti 

a) abilitazioni professionali attinenti al posto da ricoprire max 5 punti 

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

 

1. TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI: max 25 punti 

d) votazione conseguita nel titolo di studio 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): max 15 punti 

110 e lode: 15 punti 

Da 106 a 110: 12 punti 

Da 100 a 105: 8 punti 

Da 90 a 99: 4 punti 

Sotto 90: 2 punti 

e) altri titoli di studio e accademici attinenti al posto da ricoprire: max 5 punti 

dottorato: 4 punti; 

master: 2 punti ciascuno; 

corsi postuniversitari presso accreditati istituti di ricerca o museali nazionali e internazionali: 1 punto 

ciascuno 

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

qualificazione: max 10 punti, 1 punto per attività presentata 

 

2. TITOLI PROFESSIONALI: max 25 punti 

d) incarichi o servizi speciali o svolgimento di particolari funzioni professionali: max 12 punti 

attestate presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici o privati attinenti per ogni annualità di 

alle attività relative al posto da ricoprire borsa di ricerca o assegno di ricerca: 2 punti; per ogni annualità di 

incarico: 2 punti 

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



per ogni attività didattica attinente di durata da sei mesi a un anno = 3 punti, i) anzianità di servizio effettivo 

prestato in categorie inferiori a quella da 1 punto per anno (o ricoprire o in ex qualifiche ivi confluite con 

rapporto di Iavoro a tempo frazione> 180 gg) determinato presso Università 

anzianità di servizio effettivo prestato (ivi compreso il servizio militare) presso 0,5 punti per anno (o 

altre amministrazioni statali, enti pubblici o privati frazione >180 gg) 

 

5. ALTRI TITOLI max 10 punti 

c) abilitazioni professionali attinenti al posto da ricoprire max 5 punti, 1 punto ciascuno 

d) altri titoli attinenti al posto da ricoprire max 5 punti 

Organizzazione di mostre: 1 punto per ogni mostra; reperimento fondi 2 punti per ogni 

progetto finanziato. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione prima del colloquio. 

La votazione complessiva è determinata dalla: 

- somma voto riportato nel colloquio e del punteggio riportato per i titoli. 

 


