
                                      

  Estratto 

Verbale 22 giugno 2022, n. 3 

Commissione esaminatrice 

 

Oggetto: Criteri di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali 
               Bando INAPP n. 1 del 2022 - livello professionale CAM VII 

 
Criteri valutazione della prova scritta 
 

La Commissione in relazione alla prova scritta, preso atto di quanto espressamente 

stabilito all’articolo 8 del Bando di riferimento, ritiene idoneo organizzare lo 

svolgimento della stessa nel seguente modo:  

• la prova scritta consisterà nella risoluzione di n.10 quesiti a risposta multipla in 

numero di tre, di cui una sola esatta, ovvero n. 2 quesiti afferenti ognuno le 

materie previste dal Bando. Tale modalità sarà applicata ad entrambe le aree 

concorsuali indicate all’articolo 1 del Bando di riferimento; 

• prima dell’avvio della prova scritta, sarà estratta a sorte una lettera 

dell’alfabeto per individuare il candidato che procederà alla scelta di una fra le 

tre buste chiuse predisposte dalla Commissione, che conterranno ciascuna n. 

10 quesiti oggetto della prova di esame; 

• il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta è di 60 minuti, 

salvo eventuale concessione di tempi aggiuntivi determinata ad insindacabile 

giudizio della Commissione, come previsto ai punti 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 

3 del Bando;  

• al candidato vengono consegnate due buste, una con il materiale d’esame e 

l’altra con il cartoncino su cui indicare il proprio nome, cognome, luogo e data 

di nascita; 

• per ogni quesito il candidato dovrà esaminare e valutare numero tre risposte, 

di cui una sola esatta, apponendo il segno “X” in corrispondenza della risposta 

prescelta; 

• il punteggio assegnato a ciascun quesito è il seguente: 

o ad ogni risposta esatta verrà assegnato 4 punti; 

o ad ogni risposta non data verrà assegnato 0 punti; 

o ad ogni risposta errata (ovvero anche a risposte multiple) – 0,5. 

• una volta conclusa la prova scritta, l’elaborato della stessa verrà sigillato 

nella busta contenente l’ulteriore busta con i dati anagrafici del candidato. 

La commissione procederà all’apertura di tali buste, e quindi alla 

valutazione di ogni elaborato, solo una volta effettuata la valutazione dei 

titoli per i soli candidati che hanno consegnato l’elaborato della prova 

scritta. 
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• la sommatoria algebrica del punteggio assegnato alle risposte esatte, errate 

o non date determinerà il punteggio complessivo assegnato dalla 

Commissione per la prova scritta ad ogni candidato;  

• per come stabilito dal Bando di riferimento, saranno ammessi alla prova 

orale solo i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio 

pari ad almeno 28/40. 

 

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 6 punti per il punteggio del titolo di studio richiesto; 

B. fino ad un massimo di 8 punti per i titoli di studio ulteriori (max 4 punti) e per i 

rapporti di tirocinio e/o corsi di formazione (max 4 punti); 

C. fino ad un massimo di 6 punti per esperienza professionale (rapporti di lavoro 

subordinato, rapporti di lavoro parasubordinato, rapporti di lavoro autonomo) 

maturata presso Enti pubblici di ricerca (di cui al D.Lgs n. 218/2016), altre 

pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati. 

 

La Commissione, fermo restando i limiti fissati dal bando, decide di adottare i seguenti 

sub criteri per l’individuazione dei punteggi da attribuire: 

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 6 punti) PUNTEGGIO 

60/60 ovvero 100/100 4 

da 51/60 a 59/60 ovvero da 86/100 a 99/100 3 

da 41/60 a 50/60 ovvero da 76/100 a 85/100 2 

da 36/60 a 40/60 ovvero da 60/100 a 75/100 1 

 

B) Ulteriori titoli di studio, valorizzati in considerazione del profilo professionale 

oggetto della procedura concorsuale (PUNTEGGIO max 4 punti): 
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TITOLO di STUDIO ulteriori (max 4 

punti) 

PUNTEGGIO per titolo 

Laurea Magistrale - Laurea Specialistica – 

Diploma di laurea V.O. 
3 

Laurea triennale (non attribuibile in caso di laurea 

specialistica) 
2 

Titoli di studio universitari post lauream (master 

di I livello, master di II livello e corsi di 

specializzazione) 

1 

 

C) Rapporti di tirocinio e/o corsi di formazione, valorizzati in considerazione del 

profilo professionale oggetto della procedura concorsuale (PUNTEGGIO max 

4 punti):  

TIROCINI e FORMAZIONE (max 4 

punti) 

PUNTEGGIO per 

tirocinio e/o corso di 

formazione 

Tirocinio  1 

Corsi di formazione e aggiornamento   1 

 

D) Esperienza professionale (rapporti di lavoro subordinato, rapporti di lavoro 

parasubordinato, rapporti di lavoro autonomo) maturata presso Enti pubblici di ricerca 

(di cui al D.Lgs n. 218/2016), altre Pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati, 

valorizzati in considerazione del profilo professionale oggetto della 

procedura concorsuale (PUNTEGGIO max 6 punti): 

ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 6 

punti) 

PUNTEGGIO per ciascuna 

esperienza professionale 

Uguale o maggiore di tre anni   2 

Minore di tre anni   1 

Maggiore pertinenza con le attività previste per 

l’area concorsuale di riferimento 

  2 

Minore pertinenza con le attività previste per 

l’area concorsuale di riferimento 

  1 
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Criteri valutazione della prova orale 

La prova orale, di cui all'articolo 10 del Bando di concorso, della durata massima di 

30 minuti a candidato, consisterà in un colloquio in lingua italiana. Nello specifico al 

candidato verranno poste n. 2 domande, una in merito alle materie indicate all’articolo 

8 del medesimo Bando (che sarà estratta a sorte dal candidato) e una relativa al 

proprio percorso curriculare.  

Per la valutazione del colloquio saranno utilizzati i criteri di seguito elencati: 

Criteri di valutazione prova orale (max 40 punti) 

Fino a max 10 punti Capacità espositiva e proprietà di linguaggio 

  Fino a max 20 punti Completezza della risposta, ossia corretto 
inquadramento e conoscenza dell’argomento 
oggetto della domanda estratta 

Fino a max 10 punti Capacità di sintesi 

 

In sede di colloquio, ai sensi di quanto richiamato al medesimo articolo 10, verrà altresì 

accertata la conoscenza, mediante prove di idoneità (ovvero attribuendo il giudizio 

sintetico POSITIVO o NEGATIVO) dei sistemi e dei software informatici comunemente 

utilizzati nello svolgimento delle attività richiamate a Bando e della lingua inglese. 

La conoscenza dell’informatica verrà accertata mediante una prova pratica su 

personal computer, mentre la conoscenza della lingua inglese verrà accertata 

mediante la lettura e la comprensione di un breve testo. 

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. 

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascun candidato che avrà superato la prova 

scritta e la prova orale, sarà determinato sommando il punteggio ottenuto in ciascuna 

delle due prove con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. 

 

 

La Commissione esaminatrice 

 

 
 


