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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME 

BANDO N. 5/2016 - CODICE IDENTIFICATIVO CAM-VII-2016-L68 

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19, D. LGS. 33/2013 VIGENTE 

 

Criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame stabiliti dalla Commissione 

esaminatrice del Bando n. 5/2016, Selezione pubblica, per titoli ed esami riservata ai disabili, 

ai sensi dell'articolo 11 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, per l’attivazione di tirocini formativi 

e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di n.  2 unità di personale 

con profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale, di cui al Bando n. 

5 del 2016 (Determina del Direttore generale n. 476 del 24 novembre 2016) – CODICE 

IDENTIFICATIVO CAM-VII-2016-L68 

 

 

Valutazione dei titoli: da bando il totale dei 20 punti disponibili è così suddiviso in relazione 

alle previste voci: 

a) Votazione conseguita per il titolo di studio richiesto (diploma): massimo 13 punti 

b) Altri titoli di studio: massimo 1 punto 

c) Attestati di servizio e di qualificazione professionale pertinenti: massimo 2,5 punti 

d) Attestati di attività lavorativa pertinente: massimo 3,5 punti 

 

In sede di valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice assegna i punteggi, sino al 

massimo previsto per ciascuna lettera, attenendosi ai criteri di valutazione riportati nella 

seguente tabella. 

 

a) Diploma  Punti 

Votazione da 100/100 (con o senza lode) a 95/100 13 

Votazione da 94/100 a 85/100 12,5 

Votazione da 84/100 a 75/100 12 

Votazione da 74/100 a 60/100 11 

b) Altri titoli di studio Punti 

Laurea magistrale (o ciclo unico), con o senza eventuale 
corso post lauream 

1 

Laurea triennale, con o senza  eventuale corso post 
lauream 

0,5 

c) Attestati di servizio e di qualificazione 
professionale 

Punti 

Attestati di elevata pertinenza e qualità rilasciati da Ente 
pubblico 

2,5 

Attestati di elevata pertinenza e qualità rilasciati da Enti 
privati 

2 



 
 Il Direttore Generale 
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Con riferimento ai titoli di cui alla voce d), la Commissione delibera di attribuire il punteggio 

minimo di 0,5 nei casi in cui dalla documentazione prescritta non fosse chiaramente 

desumibile il computo in mesi dell’attività lavorativa in esame. 

 

Prima prova scritta: la prova consiste nel sottoporre ai candidati una traccia a contenuto 

teorico, estratta a sorte tra tre di analoga complessità, per verificare la conoscenza da parte 

dei candidati di elementi di cultura generale, nonché le nozioni di base in tema di contabilità, 

di gestione del personale e di organizzazione e funzionamento dello Stato e della Pubblica 

Amministrazione.   

 

In sede di valutazione la Commissione tiene conto dei seguenti elementi: 

• Conoscenza della materia (fino a 10 punti) 

• Aderenza dell’elaborato alla traccia (fino a 10 punti) 

• Completezza e coerenza dello svolgimento (fino a 10 punti)  

• Proprietà espositiva e correttezza grammaticale (fino a 10 punti)  

 

Il superamento della prova è conseguito solo a fronte di un punteggio pari o superiore a 

28/40. 

 

Seconda prova scritta: la prova a carattere applicativo consiste nel sottoporre ai candidati 

un questionario di n. 20 domande a risposta multipla, estratto a sorte tra tre questionari di 

analoga complessità contenenti 20 domande ciascuno, per verificare la conoscenza  da parte 

dei candidati di elementi di cultura generale e di profili istituzionali riferiti agli enti pubblici 

di ricerca, nonché le nozioni di base in tema di contabilità, di gestione del personale e di 

organizzazione e funzionamento dello Stato e della Pubblica Amministrazione.   

 

Attestati di media pertinenza e qualità  rilasciati da Ente 
pubblico 

1,5 

Attestati  di media pertinenza e qualità  rilasciati da Enti 
privati 

1 

d) Attestati relativi ad attività lavorativa pertinente Punti 

Da 25 mesi e oltre 3,5 

Da 21 a 24 mesi 3 

Da 17 a 20 mesi 2,5 

Da 13 a 16 mesi 2 

Da 9 a 12 mesi 1,5 

Da 5 a 8 mesi 1 

Fino a 4 mesi  0,5 



 
 Il Direttore Generale 
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Il punteggio della prova è determinato dalle risposte date alle singole domande secondo il 

seguente peso: 

• risposta corretta: punti + 2 (in positivo)  

• risposta errata: punti - 0,25 (in negativo) 

• risposta mancante:  punti 0 (zero)  

 

Il superamento della prova è conseguito solo a fronte di un punteggio pari o superiore a 

28/40. 

 

La media aritmetica dei due punteggi ottenuti nelle prove scritte rappresenta il punteggio 

conseguito dal candidato per le prove scritte. 

 

Prova Orale: la prova orale si svolge sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle attività 

ed esperienze maturate dal candidato. Durante l’orale i candidati sono sottoposti alla prova 

della lingua inglese mediante la lettura e la traduzione di un brano ricavato da testi correnti 

ed è valutata la conoscenza e la capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche. 

 

Nel valutare le risposte, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi: 

• Conoscenza delle materie oggetto di esame (fino a 10 punti) 

• Capacità di analisi e di sintesi (fino a 10 punti) 

• Proprietà espositiva (fino a 10 punti) 

• Conoscenza della lingua inglese (fino a 2 punti) 

• Conoscenza e capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche (fino a 8 punti) 

 

 

********** 


