
SELEZIONE PUBBLICA N. 2021N44, 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 - CONSERVATORE PER IL MUSEO DIDATTICO DI MEDICINA VETERINARIA DELL'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI PADOVA. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

 

La Commissione procede a suddividere il punteggio attribuibile alle categorie di titoli secondo i seguenti criteri: 

1. TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI - max 25 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): max 15 punti 

110 e lode: 15 punti 

110: 14 punti 

109-105: 12 punti 

104-100: 10 punti 

99-90: 8 punti 

< 89: 6 punti 

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

ricoprire: max 5 punti 

Dottorato in materie attinenti alla posizione: 

2 punti per titolo 

Altri titoli post lauream in materie attinenti alla posizione: 1 

punto per titolo 

c) attestazioni di attività formative, attestati  di qualificazione 

o di specializzazione attinenti il posto da ricoprire: 

max 10 punti 

1 punto per attestati di corsi attinenti alla posizione 

> 1 mese 

0,5 per ogni ulteriore attestato di corso attinente alla 

posizione < 1 mese 

  

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: max 12 punti 

1 punto per ogni incarico attinente alla posizione > 6 mesi 

b) attività didattiche, partecipazione in qualità di relatore 

a corsi, seminari, ecc.: max 12 punti 

incarico di didattica o formazione anche non 

universitaria attinente alla posizione: 

ogni 3 mesi 1 punto 

c) partecipazione a commissioni come componente: 

max 6 punti 

1 punto a commissione, per ambito del profilo, incluse 

commissioni di laurea o di concorso 

  

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: max 20 punti 

2 punti a pubblicazione scopus/ISI indicizzate attinenti al 

profilo 

0,5 per ciascun altro lavoro attinente al profilo 



b) partecipazione in qualità di relatore a 

convegni/congressi ecc.: max 5 punti 

1 punto a partecipazione attinente al profilo 

  

4. TITOLI DI ANZIANITÀ (rapporti di lavoro 

subordinato) - max 15 punti 

 

a) anzianità di servizio effettivo prestato nella 

categoria da ricoprire o in quella 

immediatamente inferiore a quella da ricoprire o 

nelle ex qualifiche ivi confluite con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato presso Università 

3 punti per anno (o frazione > 180 gg) 

b) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie 

inferiori o nelle ex qualifiche ivi confluite con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 

Università 

1 punto per anno (o frazione > 180 gg) 

c) anzianità di servizio effettivo prestato in categoria 

immediatamente inferiore, pari o superiore a 

quella da ricoprire o in ex qualifiche ivi confluite 

con rapporto di lavoro a tempo determinato 

presso Università 

3 punti per anno (o frazione > 180 gg) 

d) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie 

inferiori a quella da ricoprire o in ex qualifiche ivi 

confluite con rapporto di lavoro a tempo 

determinato presso Università 

1 punto per anno (o frazione > 180 gg) 

e) anzianità di servizio effettivo prestato (ivi 

compreso il servizio militare) presso altre 

amministrazioni statali, enti pubblici o privati 

0,5 punti per anno (o frazione >180 gg) 

  

5. ALTRI TITOLI - max 10 punti  

a) abilitazioni professionali attinenti al posto da ricoprire: max 

5 punti 

1 punto ad abilitazione attinente al profilo 

b) altri titoli attinenti al posto da ricoprire: max 5 punti 1 punto a titolo attinente al profilo 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA: 

 

La Commissione discute sulle modalità di svolgimento della prova scritta predisponendo le regole generali di comportamento che 

i candidati dovranno osservare durante la prova e prende atto che la prova consiste in test da risolvere in un tempo 

determinato. 

La prova scritta consiste in n. 40 domande, a risposta multipla, di cui una corretta, attinenti alle materie previste dall'avviso di 

selezione. 

Il tempo per lo svolgimento della prova scritta viene fissato in 50 minuti. 

Per la valutazione della prova scritta, al fine di garantire l'indipendenza statistica tra la risposta omessa e la risposta errata, 

la Commissione fissa i seguenti criteri di attribuzione del punteggio: 

+ I punti per ogni risposta esatta; 

- 0,25 punti per ogni risposta errata; 

O punti per ogni risposta omessa, multipla. 



 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA: 

 

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

correttezza, della completezza e della chiarezza della descrizione del contenuto dei kit: 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 30 punti 

Correttezza 10 punti 

Completezza 10 punti 

Chiarezza 10 punti 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: 

 

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

della completezza e della chiarezza nella risposta ai quesiti: 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 30 punti 

Correttezza 10 punti 

Completezza 10 punti 

Chiarezza 10 punti 

 


