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Pubblicazione, ex art. 19, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio 

stabiliti dalla Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, di cui all’Avviso INAPP n. 1 del 2020, 
per titoli ed esame, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità di 
personale con inquadramento da Primo Tecnologo (II livello professionale) 
 

 
VALUTAZIONE TITOLI (Max Punti 60) E COLLOQUIO (Max Punti 40)  

Macro-criteri di 
valutazione 

Criteri di valutazione 
Punteggi 
massimi 

Punteggi 
attribuiti 

ART. 7, co. 1, lett. A 
 

ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE* 

 
Max 50 punti 

Esperienza professionale maturata in attività tecnico-professionali 
(attinente ai temi del bando): 2 punto per ogni anno, fino a Max 10 punti 
se maturata c/o EPR 

10  

Posizioni e funzioni ricoperte, incarichi di direzione, coordinamento, 
responsabilità di unità organizzative e/o gruppi di lavoro, (attinente ai temi 
del bando): fino a Max 28 punti in base alla qualità, livello e durata delle 
posizioni, funzioni ed incarichi ricoperti (ottimo, punti 28, distinto 23 punti, 
buono 18 punti, discreto 13 punti, sufficiente 8 punti) 

28  

Attività di componente di commissioni di valutazione, partecipazione a 
delegazioni ufficiali in incontri con organizzazioni nazionali, internazionali 
e/o sovranazionali, partecipazione a tavoli tecnici e ad organismi tecnici 
(attinente ai temi del bando): 1 punto per ogni titolo, fino a Max 9 punti 

10  

Riconoscimenti, attività formativa e didattica in qualità di docente e/o tutor, 
attività di consulenza a soggetti istituzionali (attinente ai temi del bando): 
0,5 punti per ogni titolo, fino a Max 3 punti 

2  

Subtotale 50  

ART. 7, co. 1, lett. B 
 

TITOLI 
Max 10 punti 

Dottorato di Ricerca: Max 2 punti 2  

Abilitazione professionale e/o abilitazione alla docenza universitaria di 
prima e seconda fascia ottenuta attraverso l’abilitazione scientifica 
nazionale: Max 1 punto 

1  

Master Universitario di Primo e Secondo Livello: Max 1 punto 1  

Corsi di specializzazione e di perfezionamento post lauream: Max 0,5 
punto 

0,5  

Corsi di formazione post lauream: Max 0,5 punto 0,5  

Idoneità in concorsi pubblici di pari livello: 0,5 punto per ogni titolo, fino a 
Max 1 punto 

1  

Assegni di ricerca: Max 1 punto 1  

Altri titoli: Max 3 punti 3  

Subtotale 10  

(superamento 42/60)                                                                                                   TOTALE 60  

ART. 8, co. 1 e 2 
 

VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 
Max 40 punti 

(superamento 28/40) 

Capacità del candidato di gestione delle funzioni da svolgere 15  

Competenza ed esperienza del candidato ai fini della risoluzione di 
problematiche concrete inerenti gli ambiti gestionali indicati all’art. 1 del 
presente bando 

15  

Attitudini e le motivazioni del candidato 10  

Capacità di espressione orale in lingua inglese (idoneo/non idoneo) 0  

Subtotale 40  

TOTALE 100  

 
* Costituirà titolo di maggior valutazione l’aver maturato tale esperienza presso uno degli Enti pubblici di Ricerca (di 
cui al D.Lgs. n. 218/2016) in costanza di contratto di lavoro subordinato. 
 
Roma, lì 7 gennaio 2021 
 

Il Presidente       Il Segretario 

Prof. Paolo Lazzara     Dott.ssa Tiziana Mercanti 


