Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
LABORATORI NAZIONALI DEL SUD

Catania, ……………………………………………

Servizio di Direzione

Bando n. 19484 – Stralcio del verbale n.1 del 03/04/2018

Si riportano di seguito i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione per procedere alla valutazione dei titoli, prende atto dei criteri
previsti dal bando e per l’attribuzione dei punteggi stabilisce quanto segue:
a)Titoli di studio - saranno valutati fino ad un massimo di 15 punti:
1) la votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la
partecipazione alla selezione, per un massimo di 8 punti, secondo la seguente
ripartizione:
punti 8
per votazione 60/60
o
100/100
punti 7
per votazione da 54/60 a 59/60 o da 90/100 a 99/100
punti 5
per votazione da 48/60 a 53/60 o da 80/100 a 89/100
punti 3
per votazione da 42/60 a 47/60 o da 70/100 a 79/100
punto1
per votazione da 36/60 a 41/60 o da 60/100 a 69/100
2) i titoli di studio universitari e post universitari per un massimo di 7 punti, così
attribuibili:
fino a punti 7
per la laurea del vecchio ordinamento o la laurea
specialistica/magistrale;
fino a punti 3
per la laurea triennale
fino a punti 3
master II livello
fino a punti 2
per diploma universitario
fino a punti 2
per master I livello
b) Attività lavorativa - sarà valutata fino ad un massimo di 25 punti, in relazione alla
pertinenza con l’attività prevista per i posti a concorso in ragione di punti 1 o 0,5, a
seconda del grado di pertinenza, per ogni 3 mesi di attività; non si dà luogo a
valutazione dei periodi di attività lavorativa ritenuta non pertinente a quella prevista
per i posti a concorso.
c) Qualificazione professionale - sarà valutata fino ad un massimo di 10 punti. Saranno
valutati attestati di qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di
qualificazione professionale pertinenti all’attività prevista per i posti a concorso con
l’assegnazione di un punteggio tra 0,25 e 2,5 punti per ogni singolo attestato o corso,
in relazione al grado di pertinenza e alla durata.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

-

-

Relativamente alle prove scritte, la Commissione stabilisce quanto segue:
la prima prova scritta consisterà in un test di 25 quesiti a risposta multipla e verterà
su argomenti di cultura generale, nozioni di diritto amministrativo, nozioni sulla
normativa di disciplina in materia di Amministrazione Digitale (in particolare il
C.A.D.), nozioni di informatica connesse all’utilizzazione di personal computer,
riferimento all’uso degli applicativi pacchetto Microsoft Office e lingua inglese.
Saranno assegnati i seguenti punteggi:
- per ogni risposta esatta punti 4;
- per ogni risposta errata o multipla punti -0,50;
- per ogni risposta non data punti 0.
la seconda prova consisterà nello svolgimento di 2 quesiti a risposta aperta e breve
nello spazio predefinito; e sarà a contenuto teorico-pratico inerente l’utilizzo degli
applicativi Word ed Excell del pacchetto Microsoft Office. Sarà valutata in relazione
alla coerenza della trattazione con la traccia proposta, alla correttezza e grado di
completezza dello svolgimento, nonché alla capacità di sintesi ed alla chiarezza
espositiva. Sarà assegnato fino ad un massimo di punti 50 per ogni quesito.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Relativamente alla prova orale la Commissione stabilisce di proporre a ciascun
candidato n. 3 quesiti relativi a nozioni di diritto amministrativo, nozioni sulla normativa di
disciplina in materia di Amministrazione Digitale (in particolare il C.A.D.), nozioni di
informatica connesse all’utilizzazione di personal computer, riferimento all’uso degli
applicativi pacchetto Microsoft Office. Sono previste inoltre, così come indicato nel bando,
una discussione sugli elaborati relativi alle prove scritte, una discussione sulle eventuali
esperienze lavorative pregresse, lettura e traduzione di una parte di testo in lingua inglese.
La prova orale, nel suo complesso, sarà valutata in relazione alla coerenza
dell’esposizione con il quesito proposto, alla correttezza e grado di completezza della
risposta, nonché alla capacità di sintesi ed alla chiarezza espositiva.
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