Bando n. 18887/2017 - Stralcio del verbale n. 1 del 30/08/2017
Si riportano di seguito i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice
CRITERI DI VALUTAZIONE DEl TITOLI
a) Curriculum formativo dell’attività svolta, con particolare riguardo alle esperienze
professionali maturate presso università, enti ed istituzioni di ricerca, pubblici e privati,
nazionali ed esteri fino ad un massimo di 38 punti, secondo i criteri a), b), c), e d) indicati
nel bando all’articolo 5.
b) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici presentati dai candidati fino a
un massimo di 12 punti così suddivisi:
fino a un massimo di 1.2 punti per ogni lavoro, progetto o elaborato tecnico da valutare
secondo i criteri indicati nel bando all’art. 5 lettere e), f) e g).
I titoli di cui alla lettera a) e b) del suddetto art. 5 del bando saranno valutati secondo i
criteri già fissati nell’art. 5 stesso, di seguito riportati:
a) Congruenza dell’iter formativo della candidata o del candidato e dell’attività svolta
con l’attività prevista per il posto a concorso;
b) Durata e tipologia contrattuale dell’attività svolta;
c) Continuità temporale dell’attività svolta e suo grado di aggiornamento rispetto agli
sviluppi tecnologici e/o professionali nel campo dell’attività prevista per il posto a
concorso;
d) Grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilità
assunte;
e) Pertinenza dei lavori, presentati, con l’attività prevista per il posto a concorso e loro
rilevanza;
f) Importanza, originalità e innovatività dei lavori presentati;
g) Apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
• le prove scritte: la prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema, su
argomenti previsti dal bando di concorso con il tempo a disposizione del candidato
fissato in 3 ore; la seconda prova scritta consisterà nella risposta a 4 quesiti con un
tempo a disposizione di 2 ore e mezza.
Nella valutazione delle prove la commissione terrà conto dei seguenti aspetti:
! Grado di esaustività della trattazione
! Grado di padronanza e visione d’insieme sulle problematiche delle attività previste
dal bando
! Chiarezza espositiva e capacità di sintesi
! Capacità di esporre e motivare le decisioni operative
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
• la prova orale consisterà in un colloquio come indicato al punto 2 dell’articolo 6 del
bando. Ai candidati verrà richiesta una presentazione riguardante uno o più aspetti delle
attività relative al bando nel quale ritenga di aver fornito contributi significativi. Per la
prova potrà avvalersi di una breve presentazione (massimo 3 slide) sulle attività svolte. Il
giudizio della Commissione sarà espresso con un punteggio numerico in base al grado di
preparazione complessivamente mostrato. Come specificato nel bando, il punteggio
massimo attribuibile sarà di 100 punti.
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