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ALLEGATO N. 2 
(Specchietto criteri allegato al presente verbale) 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI CATEGORIA C – POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - A SUPPORTO DEL PROGETTO “SVILUPPO DEI SERVIZI DIDATTICI DIPARTIMENTALI VOLTI 
ALLA REALIZZAZIONE DI UNA DIDATTICA INNOVATIVA, ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI 
APPARECCHIATURE PER LA DIDATTICA MULTIMEDIALE”, BANDITA CON DDG REP. NR. 338/2022 -  PROT. 
NR. 81459 DEL 21/03/2022 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TERMINE DELLA PROCEDURA 
 
Stabilito, pertanto, in 10 (dieci) il totale dei punti da assegnarsi ai titoli prodotti dai concorrenti, si 
determinano i seguenti criteri di valutazione, in conformità al già citato art. 6 del bando di concorso. Detti 
criteri saranno pubblicati sul sito di Ateneo (all. 2) 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO MAX 
ATTRIBUIBILE 

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di 
somministrazione presso amministrazioni del comparto universitario nella 
categoria C o superiore e nelle ex qualifiche confluite attinenti l’area messa a 
selezione 

PUNTI 5 

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di 
somministrazione presso PPAA (extra comparto) nella categoria C o 
superiore e nelle ex qualifiche confluite attinenti l’area messa a selezione 

PUNTI 3 

Servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso soggetti privati PUNTI 2 

 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri generali per procedere alla valutazione dei titoli così individuati:  
 

a) Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione presso 
amministrazioni del comparto universitario nella categoria C o superiore e nelle ex qualifiche ivi 
confluite attinenti l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Punteggio massimo  complessivo attribuibile max punti 5  

- Per ogni contratto…………………………………………………. Punti  0,30 per ogni mese 
 

b)  Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione presso PPAA 
(extra comparto) nella categoria C o superiore e nelle ex qualifiche ivi confluite attinenti l’area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Punteggio massimo  complessivo attribuibile max punti 3  

- Per ogni contratto …………………………………………………. Punti  0,10 per ogni mese 
 

c) Servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso soggetti privati 

Punteggio massimo  complessivo attribuibile max punti 2  

- Per ogni contratto …………………………………………………. Punti  0,02 per ogni mese 
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Al servizio militare, ovvero al servizio civile la cui valutazione è equiparata per legge al servizio svolto 
presso pubbliche amministrazioni, sarà attribuito un punteggio pari a quello previsto per la 
valutazione dei titoli di servizio. 

 
Qualora i candidati nella domanda di partecipazione abbiano indicato solo ed esclusivamente l’anno di inizio 
e fine delle attività lavorative e non il giorno e mese di inizio e fine come richiesto nel facsmile di domanda, la 
commissione valuterà solo la data di inizio corrispondente al 31.12.xxxx dell’anno dichiarato e la data di fine 
all’ 1.1.xxxx dell’anno dichiarato. 
 
Qualora i candidati nella domanda di partecipazione abbiano indicato solo ed esclusivamente il mese di inizio 
e fine delle attività lavorative e non il giorno di inizio e fine come richiesto nel facsmile di domanda, la 
commissione valuterà solo la data di inizio corrispondente all’ultimo giorno calendario del mese indicato 
dell’anno dichiarato e la data di fine il primo giorno calendario dell’anno dichiarato. 
 
Per quanto riguarda la formulazione della graduatoria, la Commissione rileva che la votazione complessiva è 
data dalla somma del voto conseguito nella prova orale e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 
La Commissione rileva altresì che, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o 
più candidati ottengono, a conclusione delle prove di esame e delle operazioni di valutazione dei titoli, pari 
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 
 
La commissione, considerato il numero dei candidati: 

- stabilisce nella data del 20 ottobre 2022 il termine del presente procedimento concorsuale e dispone che 
detto termine sia reso pubblico mediante pubblicazione dei criteri di valutazione; 

- non reputa necessario ricorrere alla vigilanza 
 
Per quanto riguarda la prove d’esame si stabiliscono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 
n. 487, modificato dal d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, i seguenti criteri e modalità di valutazione ai fini 
dell'assegnazione del punteggio alle singole prove: 

 
1. capacità di sintesi; 
2. chiarezza e correttezza degli argomenti trattati; 
3. capacità di impostazione e risoluzione dei problemi. 

I criteri di valutazione per l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese sono: 
1. comprensione di testi; 
2. speditezza nella traduzione. 

I criteri di valutazione per la prova informatica sono: 
1. conoscenza degli applicativi informatici office; 
2. autonomia nella predisposizione di semplici documenti 

 
La commissione determina che nello svolgimento della prova orale verrà seguito l’ordine alfabetico e 
pertanto stabilisce il seguente diario e convoca tutti i candidati per il giorno 20 maggio 2022 ore 14.00 nel 
seguente ordine: 

BONANNO GAETANO 

FRANCIA CARLOTTA 

NICOLI ALBERTO 

PIRRELLO ELVIRA 

SCALORBI LUCA 

VENTURI ALBERTO 
IL PRESIDENTE 
Prof. Massimo Milani 
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