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STRALCIO PRIMO VERBALE SELEZIONE LNL/OT8/685
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli di cui all’art. 5 del bando di concorso. Ripartisce
i 50 punti di cui complessivamente dispone nel modo seguente:
a) Titoli di studio: (max 20 punti)
-

titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione fino ad un massimo di 10 punti per il
diploma di scuola secondaria di primo grado, così distribuiti:
Diploma di scuola secondaria di primo grado
sufficiente
buono

6/10
7/10

Punteggio
punti 1
punti 5

distinto

8/10

punti 7

ottimo

da 9/10 a 10/10

punti 10

- titolo di studio di diploma di scuola secondaria di II grado 10 punti, così distribuiti:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Punteggio
punti 1

36/60

60/100

da 37/60 a 42/60

da 61/100 a 70/100

punti 4

da 43/60 a 48/60

da 71/100 a 80/100

punti 5

da 49/60 a 50/60

da 81/100 a 84/100

punti 6

da 51/60 a 53/60

da 85/100 a 89/100

punti 7

da 54/60 a 56/60

da 90/100 a 94/100

punti 8

da 57/60 a 60/60

da 95/100 a 100/100

punti 10
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b) Esperienza (max 22 punti)
Sarà valutata l’attività svolta nel settore privato e nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento
agli organismi di ricerca, fino ad 1 punto per ogni mese di attività, in relazione al grado di pertinenza
Si ripartiscono, pertanto, i punteggi come segue:
-1 punti per ogni mese di attività pertinente;
-0 punti per ogni mese di attività non pertinente.
c) Qualificazione professionale (max 8 punti)
Saranno valutati i diplomi/attestati di qualificazione professionale oltre a quelli previsti per l’accesso alla
selezione o la partecipazione a corsi di qualificazione professionale pertinenti all’attività prevista per il posto a
concorso con l’assegnazione di un punteggio fino a 2 punti per ogni singolo attestato o corso, in relazione al
grado di pertinenza e alla durata.
La Commissione decide di assegnare i punteggi come segue:
- 0,5 punti se trattasi di partecipazione a corsi pertinenti di durata minima 5 giorni;
- 1 punto se trattasi di partecipazione a corsi pertinenti di durata superiore a 5 giorni e fino ad un mese;
- 2 punti se trattasi di diploma/attestato di qualificazione professionale di durata superiore al mese.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Le prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico verteranno sui seguenti argomenti:
- impiantistica
- elettrotecnica
- meccanica
- termotecnica
Per la prova prima scritta saranno preparate tre prove d’esame estratte a sorte da un candidato, ciascuna prova
consisterà nella predisposizione di n. 20 quesiti.
La Commissione decide di assegnare il seguente punteggio: punti 5 per ogni risposta esatta, punti 0 per ogni
risposta non data o errata, fino ad un massimo di 100 punti.
La prova scritta a contenuto teorico-pratico, consisterà nell’accertamento del grado di conoscenza dei principi
di base degli argomenti indicati nel bando, fino ad un massimo di 100 punti.
Saranno preparate tre prove d’esame estratte a sorte da un candidato, ciascuna prova consisterà in una breve
descrizione di:
- un disegno tecnico
- un impianto di una rete elettrotecnica
- una rete idraulica
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
__________________________________________________________________________________________________
La prova orale: consisterà in un colloquio sugli argomenti indicati nelle prove scritte.
Per ognuno degli argomenti indicati nell’avviso di selezione, ogni candidato risponderà, previa estrazione a
sorte ad un quesito fra quelli che la Commissione predisporrà in numero adeguato, immediatamente prima
dell’inizio della prova.
La prova orale sarà valutata con l’assegnazione di un punteggio complessivo in base alla correttezza e
all’aspetto esaustivo delle risposte fornite, nonché sulla base della chiarezza espositiva.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari del Personale
IL DIRETTORE
(Dott. Renato Carletti)
FIRMATA DIGITALMENTE
ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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