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Allegato n. 2 

    

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI 3 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI CATEGORIA 

C, A SUPPORTO DEL PROGETTO “Digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure di 

reclutamento del personale docente e non docente, anche attraverso l’adozione di PICA – 

Piattaforma Integrata Concorsi Atenei, e razionalizzazione del sistema di gestione delle carriere 

del personale universitario”, bandita con DDG rep. nr. 1489 – prot. nr. 250418 del 27.11.2020 

 

 

Pubblicazione dei criteri di valutazione dei curricula, dei titoli e della prova. 
a) Titolo di studio: punteggio massimo complessivo attribuibile: 3 punti così suddivisi 

 
- Laurea (D.M. 509/99 e DM 270/04)        max punti 1 
 
Per il punteggio conseguito nella laurea, fino a un massimo di un punto, così suddiviso: 
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), Lauree Specialistiche o Magistrali (D.M. 509/99 e 
DM270/2004)                        max punti 3 
 
Per il punteggio conseguito nel diploma di laurea, fino a un massimo di tre punti, così suddivisi: 
con 110 e lode punti di laurea……………………………………………….punti 3 
con 110 punti di laurea ……………………………………………………   punti 2,40 
da 100 a 109 punti di laurea ………………………………………………  punti 1,80 
fino a 99 punti di laurea …………………………………………………… punti 0,60   

 
Si precisa che, nel caso in cui il candidato abbia conseguito sia la laurea triennale che la successiva 
laurea specialistica, verrà preso in considerazione il solo titolo superiore.  
 
 
b) contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni del 

comparto universitario o extra comparto, nella categoria C o superiore e nelle ex qualifiche ivi 

confluite, attinenti all’area amministrativa o amministrativo-contabile, e al profilo richiesto dal 

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

 

- contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni del 

comparto universitario: max due punti così suddivisi: per ogni mese di servizio attribuiti 

0,056 punti 

 

- contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni extra 

comparto universitario: max 1punto, così suddiviso: per ogni mese di servizio attribuiti 0,028 

punti;   

 

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 al punteggio previsto per 

la valutazione del servizio prestato presso pubbliche amministrazione extra comparto universitario.  
 
 
 

c) contratti di somministrazione presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, attinenti all’area e al profilo richiesto dal bando 
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punteggio massimo complessivo attribuibile, max 2  due punti, così suddivisi: per ogni 
mese di servizio attribuiti 0,056 punti 
 

d) contratti di somministrazione presso pubbliche amministrazioni extra comparto, 
nella categoria C o superiore e nelle ex qualifiche ivi confluite, attinenti all’area 
all’area amministrativa o amministrativo-contabile, e al profilo richiesto dal bando 
punteggio massimo complessivo attribuibile,  max 1punto, così suddiviso: per ogni mese di 

servizio attribuiti 0,028 punti;   
 

e) competenze informatiche attestate attraverso debite certificazioni 
punteggio massimo complessivo attribuibile,  max 1punto, così suddiviso: 
- 0,20 per ogni attestato; 
- 1 punto per certificazione ECDL completa (tutti i moduli); 
 

 
f) conoscenza della lingua inglese, almeno livello B1, attestata attraverso debite 

certificazioni 
punteggio massimo complessivo attribuibile,  max 1 punto così suddiviso:  
1 punto per certificazione.  
 

La commissione stabilisce che i titoli presentati dai candidati verranno valutati fino alla concorrenza 
del punteggio massimo attribuibile per ogni categoria. 

 
 
Qualora i candidati nella domanda di partecipazione abbiano 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 i candidati nella domanda di partecipazione abbiano 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 calendario 
del mese indicato dell’anno dichiarato e la data di fine il primo giorno calendario dell’anno dichiarato. 
 
Per quanto riguarda le prove di esame si stabiliscono, ai sensi dell'art. 12 - 1° comma - 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: 

 

1. attinenza al quesito proposto; 

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. 

 

L’attribuzione del voto terrà conto, oltre che della preparazione dimostrata dal candidato, anche dagli 

esiti di apposito colloquio motivazionale  

I criteri di valutazione per l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese sono: 

1. comprensione di testi; 

2. speditezza nella traduzione. 

Il criterio di valutazione per la prova informatica è la conoscenza degli applicativi informatici Office 

(scrittura, calcolo, presentazione). 
 
IL TERMINE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO CONCORSUALE È FISSATO NELLA DATA 

DEL 4 GIUGNO 2021. 


