
Selezione pubblica n. 2021N26, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 persona 

di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo 

pieno, presso l’Università degli Studi di Padova - Tecnico delle collezioni antropologiche e zoologiche. 

 

TITOLI 

 

La Commissione prende atto che i titoli valutabili sono: 1 Titoli di studio e formativi 2 Titoli professionali 3 

Titoli scientifici 5 Altri titoli La Commissione procede a suddividere il punteggio attribuibile alle categorie di 

titoli secondo il seguente criterio: 

 

TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI Max 
25 punti 

 Max punti 

a) 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) 

8 punti per punteggio finale 
inferiore/uguale a 100 
12 punti per punteggio finale 
da 101 a 105 
14 punti per punteggio finale 
da 106 a 110 
15 punti per punteggio finale 
di 110 e lode 

15 punti 

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

2 punti a ciascun titolo 5 punti 

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

1 punto ad altre attività 
formative 

10 punti 

 

TITOLI PROFESSIONALI Max 25 punti  Max 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 

1 punto per ogni incarico 12 punti 

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

1 punto per ogni incarico 12 punti 

c) partecipazione a commissioni come 
componente 

1 punto per ogni incarico 6 punti 

 

 

 

 

 



TITOLI SCIENTIFICI Max 25 punti  max punti 

a) pubblicazioni scientifiche, 
relazioni tecniche, lavori originali e 
contributi innovativi nell'interesse 
del servizio attinenti al posto da 
ricoprire 

2 punti per ogni pubblicazione con 
impact factor 
1 punto per ogni altra 
pubblicazione 
 

20 

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

1 punto per ogni partecipazione 5 

 

 

 

ALTRI TITOLI Max 10 punti  max  punti 

a) abilitazioni professionali attinenti 
al posto da ricoprire 

5 punti per l'abilitazione 
all'esercizio della professione 
di restauratore di beni culturali 
nel Settore 6: “materiali e 
manufatti tessili, organici e 
pelle”. 1 punto per ogni altra 
abilitazione 

5 punti 

b) altri titoli attinenti al posto da 
ricoprire 

5 punti per l’abilitazione a 
tassidermista 1 punto per ogni 
altra abilitazione 

5 punti 

 

 

 

PROVA PRATICA A RISPOSTA APERTA  

 

La Commissione, unanimemente, stabilisce che la prova pratica a risposta aperta consisterà di n. 2 

domande, che avranno lo stesso peso e verranno valutate in base ai seguenti criteri: correttezza, 

completezza, coerenza. 

DOMANDA CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

Domanda 1 correttezza: punti 4  
completezza: punti 8 
coerenza: punti 3 

Punti 15 

Domanda 2 correttezza: punti 4  
completezza: punti 8 
coerenza: punti 3 

Punti 15 

 

 

 

 

 



COLLOQUIO 

 

La Commissione, unanimamente, stabilisce che il colloquio consisterà di n. 3 domande, che avranno lo 

stesso peso e verranno valutate in base ai seguenti criteri: correttezza, completezza, coerenza. 

DOMANDA CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

Domanda 1 correttezza: punti 2  
completezza: punti 6 
coerenza: punti 2 

Punti 10 

Domanda 2 correttezza: punti 2  
completezza: punti 6 
coerenza: punti 2 

Punti 10 

Domanda 3 correttezza: punti 2  
completezza: punti 6 
coerenza: punti 2 

Punti 10 

 

 


