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Sulla base dei verbali della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indicata in epigrafe, i criteri 

per la valutazione delle prove scritta, pratica e orale sono: 

Per lo svolgimento della prova scritta, la Commissione stabilisce di procedere alla valutazione degli 
elaborati considerando le seguenti caratteristiche degli elaborati stessi in ordine di priorità: 

1. Pertinenza della trattazione 
2. Completezza della trattazione dell’argomento 
3. Chiarezza e sintesi nell’esposizione 

Per lo svolgimento della prova pratica, la Commissione stabilisce di procedere alla valutazione degli 
elaborati considerando le seguenti caratteristiche degli elaborati stessi in ordine di priorità: 

1. Pertinenza della trattazione 
2. Capacità di utilizzo degli strumenti office 
3. Completezza della trattazione dell’argomento 
4. Chiarezza e sintesi nell’esposizione 

Per lo svolgimento della prova orale, la Commissione stabilisce di procedere alla valutazione del 
colloquio considerando le seguenti caratteristiche in ordine di priorità: 

1. Pertinenza della trattazione 
2. Completezza della trattazione dell’argomento 
3. Chiarezza e sintesi nell’esposizione 
4. Livello di conoscenza della lingua inglese 

 
La Commissione stabilisce altresì i punteggi da attribuire ai titoli come di seguito descritto: 

a) Esperienza lavorativa di tipo amministrativo maturata in ambito universitario, con contratti 
a tempo determinato e/o indeterminato, fino ad un massimo di punti 4 così ripartiti: 0,20 
punti per ogni mese in categoria C o superiore e 0,15 punti per ogni mese in categoria B; 

b) Esperienza lavorativa di tipo amministrativo maturata nell’ambito della Pubblica Ammini-
strazione, con contratti a tempo determinato e/o indeterminato, fino ad un massimo di 
punti 3 così ripartiti: 0,15 punti per ogni mese; 

c) Idoneità in precedenti procedure concorsuali delle Università, di categoria pari o equipara-
bile, superiore o equiparabile fino ad un massimo di punti 2; 

d) Idoneità in precedenti procedure concorsuali della Pubblica Amministrazione, di categoria 
pari o equiparabile, superiore o equiparabile fino ad un massimo di punti 1. 

 


