Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Catania, ……………………………………………

LABORATORI NAZIONALI DEL SUD

Bando n. LNS/C6/699 Stralcio del verbale n.1 del 18/09/2017
Si riportano di seguito i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Titoli di studio - saranno valutati fino ad un massimo di 25 punti:
1) la votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la
partecipazione alla selezione, per un massimo di 22 punti, secondo la seguente
ripartizione:
punti 22 per votazione da 56/60 a 60/60 o da 94/100 a 100/100
punti 18 per votazione da 51/60 a 55/60 o da 85/100 a 93/100
punti 10 per votazione da 46/60 a 50/60 o da 76/100 a 84/100
punti 5 per votazione da 40/60 a 45/60 o da 66/100 a 75/100
punto 1 per votazione inferiore a 40/60 o 65/100
2)
i titoli di studio universitari e post universitari per un massimo di 3 punti, così
attribuibili:
punti 3
per la laurea del vecchio ordinamento o la laurea
specialistica/magistrale;
punti 1
per la laurea del nuovo ordinamento o per il diploma universitario o
il diploma delle scuole dirette a fini speciali.
Specializzazione e qualificazione professionale saranno valutati fino ad un massimo di 5
punti. I diplomi di qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di qualificazione
professionale pertinenti all’attività prevista per il posto a concorso, con l’assegnazione di
un punteggio, riferito al singolo diploma o corso, compreso tra punti 0,25 e punti 1 in
relazione al grado di pertinenza, alla durata ed all’eventuale sostenimento di esame o
verifica finale.
Esperienza acquisita sarà valutata fino ad un massimo di 20 punti:
le attività lavorative, comunque prestate, pertinenti con quella prevista per gli eventuali
rapporti di lavoro da costituire, in ragione di punti 2 se pienamente pertinenti e di punti 1 se
parzialmente pertinenti, per ogni periodo di sei mesi di attività svolta.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Saranno predisposte 3 tracce da sorteggiare, ognuna delle quali consisterà nella risposta
di:
- 20 domande a scelta multipla alle quali saranno assegnati 4 punti per ogni risposta
esatta, 0 punti per ogni risposta non data o errata;
- 2 domande aperte alle quali saranno assegnati fino a 10 punti ciascuna.
La prova avrà la durata di 2 ore.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Consisterà in una breve discussione sul percorso formativo e sulle esperienze lavorative
del candidato, alla quale seguiranno n.2 domande, con estrazione a sorte, sugli argomenti
indicati nell’avviso di selezione (tecniche di lavorazioni meccaniche, funzionamento
di
sistemi di pompaggio, strumentazione meccanica e da vuoto, nozioni sulla propagazione
guidata di onde elettromagnetiche, nozioni sui principi di funzionamento di una sorgente di
ioni, lingua inglese). Il colloquio sarà volto ad accertare il grado di conoscenza degli
argomenti indicati nell’avviso stesso e il grado di competenza e professionalità acquisiti in
relazione all’attività prevista per l’eventuale rapporto di lavoro da costituire. Sarà valutato
sulla base dei seguenti criteri:
- correttezza e completezza delle risposte fornite;
- grado di approfondimento;
- chiarezza espositiva,
grado di comprensione, correttezza della pronuncia e fluidità per la parte in lingua
inglese.
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