
Selezione pubblica n. 2021N25, 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 del Patrimonio storico-artistico di Ateneo. 

 

TITOLI 

 

La Commissione prende atto che i titoli valutabili sono: 

 

TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI 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) 

15 punti 

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

5 punti 

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

10 punti 

 

 

 

TITOLI SCIENTIFICI 25 punti 

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

20 punti 

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

5 punti 

 

 

 

ALTRI TITOLI 10 punti 

a) abilitazioni professionali attinenti al posto da 
ricoprire 

5 punti 

b) altri titoli attinenti al posto da ricoprire 5 punti 
 

 

 

 



La Commissione procede a suddividere il punteggio attribuibile alle categorie di titoli secondo il seguente 

criterio: 

 

TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI 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) 

voto 110 e lode: 15 punti  
voto 110: 14 punti  
voto da 106 a 109: 12 punti  
voto da 101 a 105: 10 punti  
voto da 96 a 100: 8 punti  
voto da 90 a 95: 6 punti  
voto da 80 a 89: 2 punti 

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

dottorato di ricerca/  
specializzazione: 5 punti  
master di I livello: 2 punti  
master di II livello: 3 punti  
ulteriore diploma di laurea: 2 punti 

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

per ogni attività formativa: 0,2 punti 

 

 

 

 

TITOLI SCIENTIFICI 25 punti 

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

monografia: 5 punti  
saggio in rivista di fascia A-ANVUR: 4 punti  
articolo in rivista scientifica/contributo in volumi 
miscellanei: 2 punti  
contributo in atti di convegno/catalogo di mostra: 
1,5 punti  
voce di dizionario/scheda di 
catalogo/pubblicazione divulgativa: 0,2 punti ogni 
curatela di mostra: 2,5 punti 

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

ogni partecipazione a convegni/congressi nazionali: 
0,2 punti ogni partecipazione a convegni/congressi 
internazionali: 0,5 punti 

 

 

ALTRI TITOLI 10 punti 

a) abilitazioni professionali attinenti al posto da 
ricoprire 

per ogni abilitazione: 1 punto 

b) altri titoli attinenti al posto da ricoprire patentino di guida turistica: 1 punto certificazione 
linguistica di enti accreditati, a partire dal livello 
B2, per ogni lingua: 1 punto certificazione di 
interpretariato LIS: 1 punto 

 



PROVA SCRITTA  

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:  

per ogni risposta esatta: 1 punto  

per ogni risposta errata: - 0,5 punti  

per ogni risposta omessa: 0 punti 

 

COLLOQUIO 

 

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

stesso peso e verranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 

DOMANDA CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

Domanda 1 conoscenza della materia: punti 4 
completezza dell'argomentazione: punti 3 
chiarezza espositiva: punti 3 

Punti 10 

Domanda 2 conoscenza della materia: punti 4 
completezza dell'argomentazione: punti 3 
chiarezza espositiva: punti 3 

Punti 10 

Domanda 3 conoscenza della materia: punti 4 
completezza dell'argomentazione: punti 3 
chiarezza espositiva: punti 3 

Punti 10 

 

Il livello di corrispondenza ai criteri determinerà la graduazione del giudizio e, correlativamente, della 

votazione attribuita. 


