
ALLEGATO 2 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA - PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI _1_ POSTO                 
DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,             
PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO di educazione e scienze umane DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI              
MODENA E REGGIO EMILIA, BANDITO CON Decreto rep. nr. 513/2020 PROT. N. 92894 DEL 27.5.2020, IL                
CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA G.U. nr. 41 in data 26.5.2020. CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 
 
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. comprensione di testi; 
2. speditezza nella traduzione. 

I criteri di valutazione per la prova informatica sono: 
1. conoscenza degli applicativi informatici Office; 
2. conoscenza delle banche dati relative all’offerta formativa. 

 
 
 
Rientrano nella categoria dei titoli valutabili: 

A. Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22 vigente CCNL di comparto,               
presso amministrazioni del comparto universitario, 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 

B. Contratti di somministrazione a tempo determinato presso amministrazioni del comparto          
universitario, 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 

C. Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni nella           
categoria D o superiore e nelle ex qualifiche ivi confluite, attinenti all’area e 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 alla metà del             
punteggio previsto per la valutazione dei titoli di servizio 

D. 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 

E. Assegni di ricerca, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione e corsi di perfezionamento             
post-laurea attinenti al profilo richiesto dal bando 

F. Master universitario di II livello attinente al profilo richiesto dal bando 
 

 
b) Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22 vigente CCNL di              
comparto, presso amministrazioni del comparto universitario, 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: 

 
punteggio massimo complessivo attribuibile:  max 3  tre punti, così suddivisi:  
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- 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 

 
 
b) Contratti di somministrazione a tempo determinato presso amministrazioni del comparto universitario,            
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 
 

punteggio massimo complessivo attribuibile:  max 2  due punti, così suddivisi:  
 
- 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 

 
 
c) Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni nella categoria D              
o superiore e nelle ex qualifiche ivi confluite, attinenti all’area e 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 alla metà del punteggio previsto per la valutazione dei               
titoli di servizio:  

 
punteggio massimo complessivo attribuibile:  max 2  due punti, così suddivisi:  
 
- per ogni anno di servizio continuativo o frazione di anno superiore ai sei mesi prestato in altre p.a.                   
………………………………………………………………………………………………………………………
…………..    punti 1 

Il servizio prestato presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri ed il periodo di servizio civile sono                  
equiparati al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici e, pertanto, paritariamente valutati. 
 
 
d) Prestazioni professionali (di durata non inferiore a 6 mesi) svolte a titolo di collaborazione coordinata e                 
continuativa in favore di UNIMORE, attinenti al profilo richiesto dal bando. Non saranno prese in               
considerazione le prestazioni professionali svolte a titolo di collaborazione occasionale 
 

punteggio massimo complessivo attribuibile:  max 1  un punto, così suddivisi:  
 
- per ogni anno di servizio continuativo o frazione di anno superiore ai sei mesi prestato in                 

amministrazioni del comparto o enti di ricerca ………………………………………………………        
punti 0,5 

 
  

e) Assegni di ricerca, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione e corsi di perfezionamento              
post-laurea attinenti al profilo richiesto dal bando:  

 
        punteggio massimo complessivo attribuibile:                                                               max 1 punti  
 

-Dottorato di  
ricerca:………………………………………………………………………………………………punti 1 

-Assegno di ricerca di durata annuale……………………………………..……………………………punti        
0,5 

-Diploma di spec. o CdP ……………………………………………………. ………………………………       
punti 0,25 
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f) Master universitario di II livello attinente al profilo richiesto dal bando:  
 
      punteggio massimo complessivo attribuibile: max 1 punti  
 

-Master universitario di II livello     
attinente:……………………………………………………………punti 0,5 

La commissione, considerato il numero dei candidati: 
- stabilisce nella data del _21/03/2021_ il termine del presente procedimento concorsuale e dispone che              

detto termine sia reso pubblico, mediante affissione all'albo dell'Università, per la durata di trenta giorni               
dalla data di affissione e mediante comunicazione verbale da darsi ai concorrenti presenti alla prima               
prova scritta di esame; 

 
 
_prof. Contini Annamaria_ Cat. _PA_ – area _docenti_, struttura _DESU_ 

di questa Università 
 PRESIDENTE 

_prof. Santoro Giorgio_ Cat. _DC_ – area _docenti_, struttura 
_Giurisprudenza_ di questa Università 

COMPONENTE 

_dott. GIliberti Enrico_ Cat. _RU_ – area _docenti_, struttura _DESU_ 
di questa Università 

COMPONENTE 

_dott. Carraglia Michele_ Cat. _D_ – area _PTA_, struttura _DESU_ di 
questa Università 

 SEGRETARIO 
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