
Selezione pubblica n. 2020N52, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 persona 

di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo 

pieno, presso l’Università degli Studi di Padova, con assegnazione di primo incarico come Direttore Tecnico 

del Centro di Ateneo per i Musei (C.A.M.).  

 

VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI MAX 10 PUNTI 

Votazione conseguita nel titolo di 
studio previsto per 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 2 punti 

Attestazioni di attività formative, 
attestati di qualificazione o 
specializzazione attinenti il posto 
da ricoprire 

max 6 punti 

Sicurezza per  
l'operatore 

Max 4 punti 

 

 

TITOLI SCIENTIFICI Punteggio massimo attribuibile 
(30 punti) 

Pubblicazioni scientifiche, 
relazioni tecniche, Iavori originali 
e contributi max 8 punti 
innovativi nell’interesse del 
servizio attinenti al posto da 
ricoprire 

Max 8 punti 

Partecipazione in qualità di 
relatore a convegni/congressi, 
ecc. 

Max 2 punti 

 

Votazione conseguita nel titolo di studio previsto 
per ammissione alla  
selezione 

Max 2 punti 

Voto di laurea— votazione 110/110 e 110/110 e 
lode 

2 

Voto di laurea— votazione da 105/110 a 109/110 1,5 

Voto di laurea— votazione da 100/110 a 104/110 1 

Voto di laurea —fino a 99 0 
 

 



 

Altri titoli di studio accademici attinenti al posto da 
ricoprire 

Max punti 

Dottorato Punti 3/cad 

Altro titolo: Scuola di Specializzazione Punti 2/cad 
 

Altro titolo: Ulteriori Lauree oltre al titolo di accesso Punti 1/cad 

Attestazioni di attività formative, attestati di 
qualificazione o specializzazione attinenti il posto da 
ricoprire 

max 4 punti 

Master di I livello Punti 2/cad 

Master di II livello Punti 3/cad 

Corsi Perfezionamento Punti 1/cad 

Corsi Aggiornamento e di Formazione specifica con 
valutazione finale 

Punti1/cad 

Corsi Aggiornamento e di Formazione specifica 
senza valutazione 
finale 

Punti 0,5/cad 

 

Titoli scientifici max 10 punti 

Pubblicazioni scientifiche, relazioni tecniche, Iavori 
originali e contributi innovativi nell’interesse del 
servizio attinenti al posto da ricoprire 

max 8 punti 

Pubblicazioni scientifiche - monografiche punti 2/cad 

Pubblicazioni scientifiche — articoli su riviste o in 
volume 

fino a punti 1/cad in base al 
contributo 

Relazioni tecniche punti 0,5/cad 

Lavori originali e contributi innovativi fino a punti 1/cad in base al 
contributo 

Altro: borsa o assegno di ricerca punti 1/cad anno 

 

Partecipazione in qualità di relatore a 
convegni/congressi  

max 2 punti 

max 2 punti Max 0,5 cad 

 

La prova scritta a risposta aperta consisterà di n. 4 domande, Ie cui risposte verranno valutate in base ai 

seguenti criteri: 1 — conoscenza della materia 2 - correttezza e coerenza delle risposte agli argomenti oggetto 

delle domande di prova 3 - completezza e sistematicità delle risposte agli argomenti oggetto delle domande 

di prova 4 - chiarezza espositiva e capacità di sintesi.  

Le quattro domande avranno Io stesso peso e a ciascuna domanda sono attribuiti 10 punti. I candidati 

avranno a diposizione due ore di tempo per rispondere alle domande.  

 

Nella valutazione della prova teorico—pratica si terrà conto: - conoscenza della materia — capacità di 

problem-solving e di proporre soluzioni attuabili di cui sono stati considerati i possibili impatti - capacità di 

problem-finding nel processo di risoluzione di un problema — completezza e sistematicità delle risposte in 

relazione agli argomenti oggetto della prova teorico�pratica - chiarezza espositiva e capacità di sintesi. Il 



punteggio attribuibile alla prova teorico-pratica è di punti 40 massimo. I candidati avranno a diposizione due 

ore di tempo per l’espletamento della prova.  

 

In fase di colloquio verrà effettuato l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. 

Per quanto riguarda la lingua inglese ii candidato dovrà dimostrare di saper leggere e comprendere un testo. 

Per quanto riguarda l'informatica saranno poste delle domande sull’utilizzo delle principali applicazioni 

informatiche. Il colloquio consisterà di n. 3 domande, Ie cui risposte verranno valutate in base ai seguenti 

criteri: - capacità di inquadrare l‘argomento trattato nel più ampio contesto in cui si colloca - capacità di 

analisi e di sintesi - chiarezza e completezza espositiva - precisione nell'uso della terminologia tecnica. Il 

punteggio attribuibile al colloquio è di punti 40 massimo. Le domande avranno un diverso peso come di 

seguito indicato: - due domande più orientate sulle competenze tecniche: punti 12 per ciascuna - una 

domanda più orientata sulle competenze gestionali anche relativamente alla conoscenza dei modelli di 

valutazione del personale: punti 16. 

 

 


