
1 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA - CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER UN POSTO DI 
CATEGORIA D/D1 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI DDG REP. N. 248/2021 
PROT. N. 68928 DEL 26/02/2021 CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 
 
Il giorno 25 giugno 2021 alle ore 16:00 in modalità telematica mediante Google Meet al 
link_meet.google.com/duh-uuxf-hgg, si è riunita la commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, 
nominata con decreto repertorio n. 418/2021 prot. n. 102091 del 14/04/2021 nelle persone di: 
 
Dott. Andrea Tombesi Cat. EP – area tecnica,                                  

Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti –
CIGS di questa Università  

    PRESIDENTE 
 
Prof. Giovanni Tosi Professore ordinario -                                  

Dipartimento di Scienze della Vita di questa 
Università  

 COMPONENTE 

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

 COMPONENTE 
 
Dott.ssa Maria Rosaria Mele Cat. D – area amministrativa                      

Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti –
CIGS di questa Università 

 SEGRETARIA 
 
 
 

Omissis 
 
 

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. conoscenza approfondita degli aspetti e delle tecniche oggetto delle materie d’esame 
3. capacità di affrontare e risolvere problematiche tecnico-scientifiche provenienti da settori 

disciplinari diversi 
4. conoscenza di utilizzo pratico della strumentazione 

I criteri di valutazione per l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese sono: 
1. comprensione di testi 
2. speditezza nella traduzione 
3. capacità di interloquire su questioni tecnico-scientifiche 

I criteri di valutazione per la prova informatica sono: 
1. utilizzo di software dedicato all’analisi statistica di immagini 
2.  sviluppo di applicativi software in ambiente Dot.Net 
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La commissione, considerato il numero dei candidati: 

- stabilisce nella data 21/01/2022 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. 
 

Omissis 
 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17:00 e la commissione viene 
riconvocata dal Presidente in data 21/07/2021, alle ore 08:30 per la definizione della prova scritta da 
sottoporre ai candidati, con successivo espletamento della stessa a partire dalle ore 10:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


