
SELEZIONE N. 2022S30 PER TITOLI ED ESAMI, AL FINE DI REPERIRE N. 1 TECNOLOGO 

DI RICERCA DI PRIMO LIVELLO (CATEGORIA STIPENDIALE PARI A “EP1”), DA ASSUMERE ME- 

DIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE, TEMPO PIENO, PER 36 MESI, AI SENSI DELL’ART. 24- 

BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240, E DEL C.C.N.L. DEL 19.04.2018, IN QUANTO COMPATIBILE, 

PRESSO L’UFFICIO TRATTAMENTI ECONOMICI E WELFARE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PA- 

DOVA. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione prende atto che i punteggi massimi da assegnare sono:  

- per le prove d’esame      punti  60 

- per i titoli                         punti  30 

 

La votazione complessiva è determinata dalla somma del voto riportato nella prova pratica, del voto riportato 

nel colloquio e del punteggio riportato per i titoli. 

 

La Commissione prende atto che i punti riservati alle prove d’esame sono così suddivisi: 

- prova pratica: punti 30 

- colloquio: punti 30 

 

Le prove di esame si intendono superate con una votazione di almeno 21/30. 

 

La Commissione prende atto che titoli valutabili sono: 

- voto di laurea magistrale (LM ex DM 270/2004), laurea specialistica (LS ex DM 509/99), diploma di laurea 

ante DM 509/99  

 

La Commissione procede quindi, in via preliminare, a determinare i criteri generali per la valutazione dei titoli 

previsti dall’avviso di selezione e, tenendo in considerazione il profilo professionale e le caratteristiche proprie 

del posto messo a concorso, approva all’unanimità la categoria di titoli da considerare ed i relativi punteggi da 

attribuire come segue: 

Voto di laurea Punteggio/30 

110 con lode 30 

110 29 

105 - 109 25 

101 - 104 20 

91 - 100 15 

81 - 90 10 

70 - 80 5 

66 - 69 1 

 

La valutazione del titolo sarà effettuata dalla Commissione dopo la prova pratica con anonimato. 

 

Le prove di esame consistono in:  

una prova pratica con anonimato che verterà sulla verifica delle seguenti conoscenze  



 Pedagogia dell’infanzia 

 Pedagogia della famiglia 

 Progettazione e valutazione degli interventi educativi  

 Psicologia dello sviluppo  

 Metodologie e strumenti della ricerca educativa 

 Coordinamento gruppi di lavoro 

e un colloquio che verterà sugli stessi argomenti previsti per la prova pratica. 

Durante il colloquio verranno inoltre accertate della conoscenza della lingua inglese (livello “B2”) e le 

conoscenze informatiche di base (Pacchetto Office ed elaborazione di alcuni grafici a partire da una matrice 

dati). 

 

La Commissione stabilisce quindi i criteri e le modalità di valutazione della prova pratica con anonimato anche 

al fine di rendere percepibile la motivazione del punteggio attribuito alla prova. 

 

La Commissione, unanimemente, stabilisce che nella valutazione della prova pratica con anonimato si 

terrà conto della completezza e chiarezza espositiva dell’elaborato: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 30 

completezza Punti 15 

chiarezza Punti 15 

 

La Commissione, unanimemente, stabilisce che nella valutazione del colloquio si terrà conto della 

completezza e chiarezza espositiva delle risposte. Verrà previsto anche l’accertamento delle conoscenze 

informatiche e quello della conoscenza della lingua inglese. Il livello di corrispondenza ai criteri determinerà 

la graduazione del giudizio e, correlativamente, della votazione attribuita. 

 


