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CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

E DETERMINATO, PER N. 24 MESI, DI N.16 IMPIEGATI, E UN POSTO RISERVATO ALLE 

CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 68/99, SUDDIVISI NEI 

PROFILI GIURIDICO/AMMINISTRATIVO, ECONOMICO/STATISTICO/INFORMATICO, 

TECNICO E SECURITY. 

 

ESTRATTO VERBALE DEL 7 LUGLIO 2021 

 CRITERI VALUTAZIONE TITOLI  

 

La Commissione stabilisce che la prova scritta sarà costituita da n. 3 quesiti a risposte sintetiche che 

dovranno essere rese nel termine di 60 minuti. 

La Commissione attribuirà il punteggio previsto nei bandi sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 -      pertinenza della risposta; 

-       livello di conoscenza dimostrata; 

-  chiarezza espositiva; 

 -      proprietà di linguaggio. 

In merito all’attribuzione dei punteggi i bandi prevedono che i titoli che verranno presi in 

considerazione sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi 25 punti così ripartiti:  

1. Prova preselettiva massimo punti 10: in base alle risposte fornite nelle materie specifiche di ogni 

profilo.  

2. Titoli di studio massimo  punti 10: saranno valutati i titoli di studio come segue:  

a) voto diploma scuola media superiore massimo punti 5;  

b) voto di laurea corso triennale massimo 2 punti;  

c) voto di laurea magistrale /specialistica massimo 3 punti.  

La Commissione, sulla base della rettifica del 18.01.2021, che ha modificato,  a causa di un mero errore 

materiale, l’attribuzione del punteggi relativi ai titoli di studio per  il solo profilo 

giuridico/amministrativo, chiede al Presidente, di procedere, alla pubblicazione di un nuovo avviso 

di rettifica, per i profili economico/statistico/informatico, tecnico e security, che modifichi l’art. 8 – 

valutazione dei titoli di studio,  prevedendo l’attribuzione,  alla laurea Magistrale a ciclo unico, di 

massimo punti 5, equivalenti alla sommatoria della laurea triennale e specialistica .    

Pertanto, i titoli di studio, per i profili economico/statistico/informatico, tecnico e security verranno 

valutati come segue:  
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- diploma di scuola superiore (max 5 punti): 

Punti  voto in 100   voto in 60 

0   60-65    36-38 

1   66-70    39-42 

2   71-80    43-48  

3   81-90    49-54 

4   91-99    55-59 

5   100-100L   60-60L 

- laurea corso triennale (max 2 punti): 

     Punti voto  

     0  fino a 95     

0.5  96-100     

 1  101-105     

 1.5  106-108     

 1.75 108-110     

 2  110L 

- laurea specialistica (max 3 punti): 

     Punti  voto  

     0   fino a 95     

0.5   96-100     

 1   101-105     

 1.5   106-108     

 2   108-110     

 3   110L  

- laurea magistrale a ciclo unico (max 5 punti): 

    Punti  voto  

 0   fino a 95     

 1   96-100     

 2   101-105     

 3   106-108     

 4   108-110     

 5   110L  
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Diversamente, per quanto riguarda il profilo giuridico/amministrativo, a causa di mero errore 

materiale, rilevato con avviso di rettifica del 18.01.2021, i punteggi relativi ai titoli di studio saranno 

attribuiti come segue:  

a) voto di laurea corso triennale massimo punti 6;  

b) voto di laurea specialistica massimo punti 4;  

c) voto di laurea Magistrale a ciclo unico massimo punti 10. 

La Commissione procede, quindi, a fissare i criteri di valutazione dei titoli come di seguito indicato: 

- laurea corso triennale (max 6 punti): 

    Punti voto  

     0  fino a 95     

1.5  96-100     

2.5  101-105     

3.5  106-108     

4.5  108-110     

6  110L 

- laurea specialistica (max 4 punti): 

     Punti  voto  

     0   fino a 95     

1.5   96-100     

2    101-105     

2.5   106-108     

3   108-110     

4    110L  

- laurea magistrale a ciclo unico (max 10 punti): 

    Punti  voto  

 0   fino a 95     

 2   96-100     

 4   101-105     

 6   106-108     

 8   108-110     

 10   110L  
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3. Altri Titoli sia per esperienza lavorativa che per corsi/master e convegni che siano attinenti ai 

profili del bando per cui si concorre: massimo  punti 5. 

Saranno valutati tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti, che siano 

attinenti ai profili del bando per cui si concorre ed a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare 

il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del partecipante, quali, corsi di 

formazione/tirocini formativi, libera professione, partecipazione a seminari, convegni, corsi anche 

come docente e relatore, partecipazione a organismi e associazioni internazionali. 

Considerato che dispone di un punteggio complessivo di 5 punti, il punteggio viene attribuito come 

segue: 

Esperienza lavorativa minima di 6 mesi: 0.5 punti per semestre 

Corsi formazione/master e tirocini: 0.25 punti per ciascun corso/master 

Convegni/seminari: 0.10 punti per ciascun convegno/seminario (qualora venga svolto il ruolo di 

relatore o docente andranno attribuiti ulteriori 0.15 punti per ciascun ruolo). 

Fermo restando che il punteggio massimo attribuibile è pari a 5, in presenza di titoli che consentano di 

superare tale soglia, la Commissione, comunque attribuirà il valore massimo.    

 


