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ALLEGATO 2 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-
SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, CON RISERVA PRIORITARIA IN FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FF.AA. IN FERMA BREVE O FERMA PREFISSATA CHE HANNO COMPLETATO SENZA 
DEMERITO LA FERMA CONTRATTATA, VOLONTARI IN FERMA BREVE (3 O PIÙ ANNI), VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA (1 O 4 ANNI), CONGEDATI SENZA DEMERITO O NEL CORSO DI ULTERIORE RAFFERMA), 
ESSENDOSI DETERMINATO UN CUMULO DI FRAZIONI DI RISERVA PARI ALL'UNITÀ, BANDITO CON DECRETO 
REPERTORIO N. 551/2020  PROT. N. 98140 DEL 29/5/2020. CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 
 
Criteri di valutazione stabiliti per le prove scritte e orale 
 
1 prova scritta: 
 

1. Chiarezza espositiva e capacità di sintesi………………………………….……….…….……….……………..max punti   5 
2. Attinenza alla traccia proposta………………………………………………..………………………...……..….max punti   10 
3. Conoscenza aggiornata degli argomenti trattati………………………….………………....……………max punti   15 

 
 2 prova scritta: 
 

1. Chiarezza espositiva e capacità di sintesi………………………………….…….…………….…..…………...max punti   5 
2. Attinenza alla traccia proposta……………………………………………………….…………..…….…………...max punti   5 
3. Conoscenza aggiornata a livello pratico degli argomenti trattati…….………….……..………….max punti   10 
4. Spunti di originalità e capacità di impostazione e risoluzione dei problemi…….……………...max punti   10 

  
Prova orale: 
 

1. Conoscenza aggiornata, sia a livello teorico che pratico, degli argomenti trattati…………..max punti   5  
2. Spunti di originalità e capacità di impostazione e risoluzione dei problemi……….…..…….....max punti   5 
3. Comprensione e capacità di espressione nella lingua inglese………………………….….…….....max punti   10 
4. Comprensione e capacità di espressione nella lingua tedesca……………………….……………..max punti   10 

 
I criteri di valutazione per la conoscenza informatica sono: 
 
1. conoscenza degli applicativi informatici office ………………………………….…………………...………………idoneo 
2. conoscenza di applicativi per analisi dei dati …………………………………..……………………………………..idoneo 

 
Criteri di valutazione stabiliti per titoli 
 
a) Titolo di studio previsto per l’accesso: 

 
        punteggio massimo complessivo attribuibile: 2 punti  
 
● Diploma di laurea ex D.M. 509/99 nelle classi CL3- CL11 o ex D.M. 270/2004 nelle classi L-11 L-12  

 
con 110 e lode punti di laurea…………………………………………..…………………………….…….………….……..punti 1 
con 110 punti di laurea ……………………………………………………..………………………….……………..…...punti 0,80 
da 100 a 109 punti di laurea ……………………………………………..……….….…………….………………..….punti 0,60 
fino a 99 punti di laurea ……………………………………………………..……………………….…………………….punti 0,20   
 
 



 

● Diploma di laurea (ante D.M. 509/99) in Lingue e Culture Europee o Lingue e Letterature Straniere o 
equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea 
specialistica (ex D.M. 509/99) appartenente alle classi 39/S - 41/S - 42/S – 43/S – 44/S – 104/S; laurea 
magistrale (ex D.M. 270/2004) appartenente alle classi LM-36 LM-37 LM-38 LM-39 LM-94                  
 
con 110 e lode punti di laurea…………………………..………………………………………….………………….……..punti 2 
con 110 punti di laurea ……………………………..……………………………………………….………………..…...punti 1,60 
da 100 a 109 punti di laurea ……………………….…………….……………..……………….………………………..….punti 1 
fino a 99 punti di laurea ………………………………………………………………………….………..……………….punti 0,30   
   
 

b) Esperienza professionale: 
 

punteggio massimo complessivo attribuibile: 2 punti 
 

• Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso amministrazioni del comparto 
universitario o extra comparto nella categoria D o superiore e nelle ex qualifiche ivi confluite, 
attinenti all’area e al profilo richiesto dal bando.  

per ogni anno di servizio continuativo o frazione di anno superiore ai sei mesi prestato in 
amministrazioni del comparto o enti di ricerca………………………..….………………………………………….punti 1 

  
per ogni anno di servizio continuativo o frazione di anno superiore ai sei mesi prestato in altre p.a. 
………………………………………………………………………….……………………………….................…………...…punti 0,50 
 

Al servizio militare presso le Forze Armate, ovvero al servizio civile la cui valutazione è equiparata per 
legge al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici, sarà attribuito un punteggio pari a 
quello previsto per il servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni. 

 
 

● Contratti di somministrazione a tempo determinato presso amministrazioni del comparto 
universitario o extra comparto, nella categoria D o superiore e nelle ex qualifiche ivi confluite, 
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, attinenti al profilo richiesto dal bando. 

 
 

per ogni anno di servizio continuativo o frazione di anno superiore ai sei mesi prestato in 
amministrazioni del comparto o enti di ricerca..……………………..……………………………………………….punti 1 

 
 per ogni anno di servizio continuativo o frazione di anno superiore ai sei mesi prestato in altre p.a. 

………………………………………………………………………………………..…………………...………………………...…punti 0,50 
 

 
● Prestazioni professionali (di durata non inferiore a 6 mesi) svolte a titolo di collaborazione coordinata 

e continuativa in favore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, attinenti al profilo 
richiesto dal bando. Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali svolte a titolo di 
collaborazione occasionale. 

 
per ogni contratto, attinente al profilo messo a selezione, di collaborazione coordinata e continuativa 
di durata annuale o frazione di anno superiore ai sei mesi……………………………….…………………..punti 0,50 
 
 

 



 

c) Corsi di formazione, dottorato di ricerca, master idonei a comprovare il possesso della professionalità 
richiesta:  

 
punteggio massimo complessivo attribuibile: 3 punti   

 
● Corsi di formazione, per ogni corso..……………………..………………………………………….....…………...punti 0,25 
● Corsi di formazione, per ogni corso con esame finale.……………………………………….....…………...punti 0,50 
● Dottorato di ricerca.……………………………………………………………………………….…..………………………..…punti 3 
● Master 1° livello..………………………………..…………………………………….…………….……….………………..punti 0,50 
● Master 2° livello..………………………………..…………………………………….……………….…….…………………....punti 1 
 

d) Certificazione linguistica attestante un livello di conoscenza della lingua inglese e della lingua tedesca 
rispettivamente almeno di livello C2 e C1 con riferimento al quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER): 
 

 punteggio massimo complessivo attribuibile: 1 punto   
 
● lingua tedesca livello C1…………………………………………………………………….….……………..…………… punti 0,50 
● lingua tedesca livello C2……………………………………………………………………….….…………..………………… punti 1 
● lingua inglese livello C2…………………………………….…………………….…………….…………………..…………… punti 1 

 
e) Pubblicazioni attinenti al profilo richiesto dal bando: 

 
punteggio massimo complessivo attribuibile: 2 punti   

 

• per ciascun lavoro in qualità di autore, secondo l’attinenza con il posto messo a concorso……..punti 1 
 

• per ciascun lavoro in qualità di coautore, secondo l’attinenza con il posto messo a 
concorso……………………………………………………………………………………………………………………………. punti 0,50 

 
 
La commissione stabilisce nella data del 23 febbraio 2021 il termine del presente procedimento concorsuale. 
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