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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione procede a suddividere ii punteggio attribuibile alle categorie di titoli secondo it seguente 
criterio: 
 

1. TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI max 25 punti 

a) votazione conseguita net titolo di studio previsto per 
l'ammissione alla selezione: 
laurea triennale del nuovo ordinamento (o laurea 
magistralelspecialistica del nuovo ordinamento didattico o 
diploma di laurea vecchio ordinamento didattico 
equivalente) 

max 15 punti 
voto 110 e lode: 15 punti 
da 105 a 110: 14 punti 
da 100 a 104: 10 punti 
sotto 100: 5 punti 

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

max 5 punti 
master:1 punto 
scuola di specializzazione: 2 punti 
dottorato: 3 punti 

c) attestazioni di attivita formative, attestati di qualificazione 
o di specializzazione attinenti il pasta da ricoprire 

max 10 punti 
per ogni attivita formativa: 3 punti 

  

2. TITOLI PROFESSIONAL! 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 attivita 
relative al pasta da ricoprire 

max 12 punti 
per ogni anno di assegno di ricerca: 4 
punti 
per ogni altra attivita di almeno 6 mesi: 1 
punto 

b) attivita didattiche, partecipazione in qualita di relatore a 
corsi, seminari, ecc. 

max 12 punti 
per ogni partecipazione come relatore a 
convegno, seminario, corso, congresso 
ecc. attinenti al posto da ricoprire: 1 
punto 
per ogni attivita didattica attinente at 
posto da ricoprire: 1 punto 
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c) partecipazione a commissioni come componente 
max 6 punti 
per ogni partecipazione a commissioni 
come componente attinente at posto da 
ricoprire: 1 punto 

  

4. TITOLI DI ANZIANITA (rapporti di lavoro subordinato) max 15 punt' 

a) anzianita di servizio effettivo prestato nelia 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 University 

3 punti per anno (o frazione > 180 gg) 

b) anzianita di servizio effettivo prestato in categorie inferiori o 
nelle ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato presso University 

1 punto per anno (o frazione > 180 gg) 

c) anzianita di servizio effettivo prestato in categoria 
immediatamente inferiore, pad o superiore a quella da 
ricoprire o in ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a 
tempo determinato presso University 

3 punti per anno (o frazione > 180 gg) 

d) anzianita 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 University 

1 punto per anno (o frazione > 180 gg) 

e) anzianita di servizio effettivo prestato (ivi compreso it 
servizio militare) presso altre amministrazioni statali, enti 
pubblici o privati 

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

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 90 e sono cosi ripartiti: 

- 30 punti per i titoli; 

- 60 punti per le prove d'esame. 

I punteggi per le prove d'esame sono cosi ripartiti: 

- 30 punti per la prova scritta; 

- 30 punti per it colloquio. 

Le prove di esame si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 (equivalente a 7/10). 
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La Commissione stabilisce che Ia prova scritta consisterà in n. 30 domande, a risposta multipla (4 risposte, di 
cui una corretta). 
II tempo per lo svolgimento della prova scritta viene fissato in 40 minuti. 
Per Ia valutazione della prova scritta, al fine di garantire I'indipendenza statistica tra Ia risposta omessa e Ia 
risposta errata, Ia Commissione fissa i seguenti criteri di attribuzione del punteggio: 
per ogni risposta esatta: + 1 punti 
per ogni risposta errata: - 0,25 punti; 
per ogni risposta omessa, multipla: 0 punti. 

CRITERI DIVALUTAZIONE DELCOLLOQUIO 
La Commissione, unanimemente, stabilisce che it colloquio consisterà di n. 3 domande, che avranno lo 
stesso peso e verranno valutate in base ai seguenti criteri: 

DOMANDA CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ATTR113U1B1LE 

Domanda n. 1 correttezza: punti 4 

compietezza: punti 3 

chiarezza: punti 3 

punti 10 

, 

Domanda n. 2 correttezza: punti 4 

compietezza: punti 3 

chiarezza: punti 3 

punti 10 

Domanda n. 3 correttezza: punti 4 

completezza: punti 3 

chiarezza: punti 3 

punti 10 

  


