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-Estratto- 

Verbale 18 maggio 2022, n. 1 
 

Commissione esaminatrice  
 
 

 
 

 

Oggetto: Criteri di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali 
                Bando n. 4/2021 livello professionale CAM VII 

 
 

 
Criteri valutazione della prova scritta 
La Commissione stabilisce che la valutazione della prova scritta, finalizzata ad accertare 

la conoscenza delle materie indicate all’articolo 8, comma 1, del Bando di concorso 
consisterà in quattro risposte sintetiche ad altrettanti quesiti su aspetti teorici-applicativi 

inerenti alle materie indicate nel medesimo articolo del Bando. Ad ogni risposta sarà 
attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti, sulla base dei criteri dettagliati 
nella tabella seguente: 

 

PUNTEGGIO GIUDIZIO 

Votazione 0 Non valutabile – Elaborato in bianco 

Votazione da 1 a 2 Trattazione dell’argomento molto insufficiente; limitata 
esposizione dei concetti e approssimata conoscenza della 

materia 

Votazione da 3 a 5 Trattazione dell’argomento insufficiente, esposizione delle 

tematiche povera o disorganica o con mancanza di 
adeguata sequenza logica nella trattazione 

Votazione 6 a 8 Esposizione corretta e ordinata; trattazione discreta che 

denota buona conoscenza della materia e una buona 
capacità di sintesi e proprietà di linguaggio 

Votazione da 9 a 10 Proprietà di linguaggio ed esposizione corretta e chiara; 
ottima trattazione dell’argomento che denota una 

padronanza della materia 

 

La somma dei voti attribuiti ad ogni domanda determinerà il punteggio complessivo 
assegnato per la prova scritta. Saranno ammessi alla prova selettiva orale solo i 
candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio pari ad almeno 28/40. 
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Criteri valutazione dei titoli 
La valutazione dei titoli, di cui all'articolo 9 del Bando di concorso, sarà effettuata dopo 

la prova scritta, per i soli candidati che l’abbiano completata, prima della correzione 
della stessa. 
In forza di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Bando la Commissione dispone 

di 20 punti così distribuiti: 
A. fino ad un massimo di 4 punti per il punteggio del titolo di studio richiesto 

B. fino ad un massimo di 8 punti per gli ulteriori titoli di studio e per i corsi di 
formazione 

C. fino ad un massimo di 8 punti per attività lavorativa o attività di tirocinio svolta 

presso Enti pubblici di ricerca (di cui al D.Lgs 218/2016), altre Pubbliche 
amministrazioni o datori di lavoro privati 

 
La Commissione, fermi restando i limiti fissati dal bando, decide di adottare i seguenti 
sub criteri per l’attribuzione dei punteggi previsti: 

 
A) Punteggio del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura 

concorsuale (per votazione conseguita superiore al voto minimo, che rappresenta il 
titolo di accesso alla procedura concorsuale) 
VOTO del DIPLOMA (max 4 punti) PUNTEGGIO 

60/60 ovvero 100/100 4 

da 50/60 a 59/60 ovvero da 83/100 a 99/100 3 

da 40/60 a 49/60 ovvero da 67/100 a 82/100 2 

da 37/60 a 39/60 ovvero da 60/100 a 66/100 1 

 

B) Ulteriori titoli di studio e corsi di formazione, valorizzati in considerazione del profilo 

professionale oggetto della procedura concorsuale 
TITOLO di STUDIO e FORMAZIONE (max 

8 punti) 

PUNTEGGIO per titolo 

Laurea triennale (non attribuibile in caso di 

laurea specialistica collegata) 

max 5 

Laurea Magistrale - Laurea Specialistica – 

Diploma di laurea V.O. 

max 7 

Titoli di studio universitari post lauream max 4 

Corsi di formazione e aggiornamento max 1 

Corsi di formazione e aggiornamento (con 

valutazione finale) 

max 2 
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C) Attività lavorativa o attività di tirocinio svolta presso Enti pubblici di ricerca, altre 

Pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati (PUNTEGGIO max 8 punti): 
• per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività di tirocinio 

svolta: 2 punti se maturata presso Enti pubblici di ricerca e altre Pubbliche 
Amministrazioni e 1,5 punti se maturata presso datori di lavoro privati; 

• per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività lavorativa 

svolta con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato: 3 punti 
se maturata presso Enti pubblici di ricerca e altre Pubbliche Amministrazioni 

e 2 punti se maturata presso datori di lavoro privati; 
• per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività svolta con 

contratti di lavoro parasubordinato: 2 punti se maturata presso Enti pubblici 

di ricerca e altre Pubbliche Amministrazioni e 1,5 punti se maturata presso 
datori di lavoro privati; 

• i periodi inferiori a sei mesi rivestenti natura analoga tra loro (tirocinio, 
lavoro dipendente, lavoro parasubordinato), se pur riferiti a datori di lavoro 
diversi purché nella medesima categoria, saranno sommati fino 

all’eventuale raggiungimento della soglia minima dei sei mesi, utile per 
l’attribuzione del punteggio. 

 
 

Criteri valutazione della prova orale 
La prova orale, di cui all'articolo 10 del Bando di concorso, consisterà in un colloquio, in 
lingua italiana, e sarà destinato a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti, attraverso la discussione delle precedenti esperienze (formative 
e/o lavorative) del candidato e tramite una o più domande di natura teorico-applicativa 

sulle medesime discipline/argomenti previste per la prova scritta, contenute in una 
busta che sarà estratta a sorte dal candidato. 
 

Per la valutazione del colloquio saranno utilizzati i criteri di seguito elencati: 
Criteri di valutazione prova orale (max 40 punti) 

Fino a 5 punti Capacità espositiva e proprietà di linguaggio 

 Fino a 20 punti Completezza della risposta, ossia corretto 
inquadramento e conoscenza delle materie 
oggetto delle domande estratte 

Fino a 10 punti Padronanza, approfondimento ed esaustività delle 
argomentazioni 

Fino a 5 punti Capacità di sintesi 

 

In sede di colloquio, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165, verranno altresì accertate, mediante prove di idoneità, attribuendo il giudizio 
sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO, su: 

a) la conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 
b) la conoscenza della lingua inglese. 

 
La prova orale sarà ritenuta superata dai candidati che conseguiranno un punteggio 
almeno pari a 28/40, nonché un giudizio “positivo” circa la conoscenza della lingua 

inglese e la capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici. 
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La conoscenza dell’informatica verrà accertata mediante una prova pratica che preveda 

l’utilizzo dei programmi del pacchetto Microsoft Office, mentre la conoscenza della lingua 
inglese verrà accertata mediante la lettura e la traduzione di un brano, nonché mediante 

conversazione. 
 

 

La Commissione esaminatrice 


