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ALLEGATO 2 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 1 POSTO 
DI CATEGORIA D/D1 - AREA AMMINISTRATIVO- GESTIONALE PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE 

TECNICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, PRIORITARIAMENTE 
RISERVATO IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. IN FERMA BREVE O FERMA PREFISSATA E CONGEDATI 
SENZA DEMERITO (UFFICIALI DI COMPLEMENTO IN FERMA BIENNALE E IN 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 REP. N. 1097/2022   PROT. N.  177713 DEL 14/07/2022 IL CUI AVVISO È STATO 
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 64 4^ SERIE SPECIALE DEL 12.8.2022. CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 
Omissis 
 
Rientrano nella categoria dei titoli valutabili 
 

 
a) Titolo di studio : 
 
        punteggio massimo complessivo attribuibile: 5 punti  
 
-Laurea ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/2004 appartenente alla classe CL17, CL02, CL31, o alla classe L-18, L-
14                                                              
max punti 3 
 
Per il punteggio conseguito nella laurea, fino a un massimo di tre punti, così suddivisi: 
da 100 a 110 e lode punti di laurea……………………………………………………………………………   punti 3 
da 88 a 99 punti di laurea …………………………………………………………………………………………   punti 2 
fino a 87 punti di laurea ……………………………………………………………………………………………… punti 1 
 
-diploma di laurea (ante D.M. 509/99) in Economia e Commercio o Giurisprudenza o equipollenti per legge e 
a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (ex D.M. 509/99) 
appartenente alla classe 64/S, 84/S; 22/S, 102/S, laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) appartenente alla 
classe LM-56, LM-77, LMG/01;                                                                                                                                       
max punti 5 
 
Per il punteggio conseguito nel diploma di laurea, fino a un massimo di cinque punti, così suddivisi: 
da 100 a 110 e lode punti di laurea……………………………………………………………………………    punti 5 
da 88 a 99 punti di laurea ……………………………………………………………………………………          punti 4 
fino a 87 punti di laurea ……………………………………………………………………………………………… punti 3,5 
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b) Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso amministrazioni del comparto 
Universitario nella categoria D o superiore e nelle ex qualifiche ivi confluite, dell’area amministrativo-
gestionale, attinenti al profilo richiesto dal bando 
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 : 
 
punteggio massimo complessivo attribuibile:  max 5  punti, così suddivisi:  
 
- per almeno un anno di servizio continuativo prestato in amministrazioni del comparto o enti di ricerca  
…………………………………………………………            punti 5 
- per almeno 9 mesi di servizio continuativo prestato in amministrazioni del comparto o enti di ricerca  
…………………………………………………………           punti 3,75 
- per almeno 6 mesi di servizio continuativo prestato in amministrazioni del comparto o enti di ricerca  
…………………………………………………………          punti 2,50 
- per almeno 3 mesi di servizio continuativo prestato in amministrazioni del comparto o enti di ricerca  
…………………………………………………………         punti 1,25 
 
 
Il servizio prestato presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri ed il periodo di servizio civile sono 
euquiparati al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici e, pertanto, paritariamente valutati. 
 
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 operazioni di valutazione dei titoli di preferenza e delle prove di 
esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 
 
Per quanto riguarda le 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. attinenza alla traccia proposta; 
2. capacità di sintesi; 
3. chiarezza e correttezza degli argomenti trattati in coerenza con la recente normativa; 
4. capacità di impostazione e risoluzione dei problemi. 
 
I criteri di valutazione per l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese sono: 
1. lettura, traduzione e comprensione di testi; 
 
I criteri di valutazione per la prova informatica sono: 
1. conoscenza degli applicativi informatici office o equivalenti open source; 
 
La commissione, considerato il numero dei candidati: 
- stabilisce nella data del 4/4/2023 il termine del presente procedimento concorsuale e dispone che 
detto termine sia reso pubblico mediante pubblicazione dei criteri di valutazione; 
 

Omissis 
 


