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Allegato n. 1 
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA - PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI 
ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UNA UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI 
CATEGORIA C1 A SUPPORTO DEL PROGETTO “GESTIONE E SUPPORTO DELL’UTENZA DEI 
LABORATORI DI SPETTROMETRIA DI MASSA DEL CIGS”, BANDITA CON DDG REP. NR. 155/2022 -  
PROT. NR. 37838 DEL 9.2.2022 -  CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 
 
 
 Il giorno 8 marzo 2022 alle ore 10:00 nella sala riunioni del Centro Interdipartimentale Grandi 
Strumenti dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia si è riunita la commissione 
giudicatrice del concorso sopraindicato, nominata con decreto repertorio n. 276/2022 prot. n. 
70571 del 04/03/2022 nelle persone di: 
 
 
Dott.ssa Maria Cecilia ROSSI Cat. EP – area tecnica,                                   

 Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti 
 di questa Università  
 PRESIDENTE 
 

Dott.ssa Daniela MANZINI Cat. D – area tecnica,                                   
 Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti 
 di questa Università  
 COMPONENTE 
 

Dott. Massimo TONELLI Cat. EP – area tecnica,                                   
 Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti 
 di questa Università  
 COMPONENTE 

 
Dott.ssa Maria Rosaria MELE Cat. D – area amministrativa,                                   

 Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti 
 di questa Università  
 SEGRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 

Omissis 
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TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 
MAX  

ATTRIBUIBILE 
 

Possesso di diploma di laurea v.o. in Chimica o laurea 
specialistica ex DM 509/99 appartenente alla classe 62/S o 
laurea magistrale ex DM 270/04 appartenente alla classe LM-54 
o laurea ex DM 509/99 appartenente alla classe Cl21 o laurea ex 
DM 270/04 appartenente alla classe L-27 

 
2 PUNTI 

Pubblicazioni attinenti al profilo richiesto dal bando 2 PUNTI 
 

Borse di ricerca attinenti al profilo richiesto dal bando 
 

3 PUNTI 

Assegni di ricerca attinenti al profilo richiesto dal bando 
 

3 PUNTI 

 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri generali per procedere alla valutazione dei titoli così 
individuati:  
a) Titolo di studio : 
        punteggio massimo complessivo attribuibile: 2 punti  
 
- Laurea (D.M. 509/99)        max punti 0,50 
 
Per il punteggio conseguito nella laurea, fino a un massimo di zero,50 punti, così suddiviso: 
con 110 e lode punti di laurea……………………………………………………………………………………….punti 0,50 
con 110 punti di laurea ………………………………………………………………………………………………..punti 0,40 
da 100 a 109 punti di laurea …………………………………………………………………………………….….punti 0,30 
fino a 99 punti di laurea ………………………………………………………………………………………………punti 0,00 
 
- Diploma di laurea (ante D.M. 509/99)  o e Lauree Specialistiche o Magistrali (D.M. 509/99 e 
DM270/2004)         max punti 2,00 
 
Per il punteggio conseguito nel diploma di laurea, fino a un massimo di due punti, così suddivisi: 
con 110 e lode punti di laurea………………………………………………………………………………………...punti 1,50 
con 110 punti di laurea ………………………………………………………………………………………..………..punti 1,20 
da 100 a 109 punti di laurea ………………………………………………………………………………………….punti 0,90 
fino a 99 punti di laurea ………………………………………………………………………………..………………punti 0,00 
 
 
b)  Pubblicazioni attinenti al profilo richiesto dal bando: 
      punteggio massimo complessivo attribuibile: 2 punti 
 
-  Per ciascun lavoro, secondo l’attinenza con il posto messo a concorso: ……….….……..punti 0,50 
 
 
c) Borse di ricerca attinenti al profilo richiesto dal bando:  

        punteggio massimo complessivo attribuibile: 3 punti   
 
- Per ogni anno …………………………………………………………………………………..……………….….…punti 1,00 
  
 
d) Assegni di ricerca attinenti al profilo richiesto dal bando: 
        punteggio massimo complessivo attribuibile: 3 punti   
 
- Per ogni anno ………………………………………………………………………………………..…….….……..punti 1,50 
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Qualora la candidata nella domanda di partecipazione abbia 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 la candidata nella domanda di partecipazione abbia 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 del 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, considerato il numero dei candidati: 

- stabilisce nella data del 07/09/2022 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 prova 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 alla prova: 

1. attinenza alla traccia proposta; 
2. capacità di sintesi; 
3. chiarezza e correttezza degli argomenti trattati; 
4. 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. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11:10 e la 
Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 04/04/2022 alle ore 9:00 per la definizione 
della prova da sottoporre alla candidata, con successivo espletamento della stessa a partire dalle 
ore 10:00. 
 
IL PRESIDENTE                        I COMPONENTI 
 
  
____________________________                   _____________________ 
 
                                             
          _______________________ 
 
LA SEGRETARIA 
 
___________________ 


