
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI A N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, 

AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE PRESSO IL SERVIZIO VALUTAZIONE E REPORTING  

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

 

Sulla base dei verbali della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indicata in epigrafe, 
i criteri per la valutazione delle due prove scritte e della prova orale sono: 
 
Per la valutazione della prima prova 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 la valutazione della seconda prova la Commissione stabilisce di procedere alla valutazione 
degli elaborati considerando le seguenti caratteristiche degli elaborati stessi in ordine di priorità: 
 

1. correttezza della soluzione proposta 
2. generalità dell’approccio adottato 
3. leggibilità dell’elaborato prodotto 

 
La Commissione procede infine alla definizione dei criteri di valutazione del colloquio 
considerando le seguenti caratteristiche in ordine di priorità: 
 

1. pertinenza delle risposte fornite alle domande 
2. padronanza nelle materie oggetto delle prove scritte 
3. chiarezza e sintesi nell’esposizione 

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

a) Titolo di studio superiore a quello richiesto, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca in classi 
analoghe a quelle previste dal bando, fino ad un massimo di punti 2; 

b) Esperienza pregressa nella raccolta, organizzazione, elaborazione e analisi di dati negli ambiti 
Universitario e dell'Istruzione, Pubblica Amministrazione e altre Organizzazioni Pubbliche e 
Private, fino ad un massimo di punti 2; 

c) Certificazioni di competenze office automation e di conoscenza di Pentaho e del linguaggio 
MDX, di linguaggi statistico-informatici open source, fino ad un massimo di punti 2; 

d) Esperienza in materia di sistemi di assicurazione della qualità dell'istruzione, della formazione 
e più in generale dei servizi, fino ad un massimo di punti 2; 

e) Esperienza pregressa di lavoro maturata in ambito Universitario, dell'Istruzione e/o della 
Pubblica Amministrazione, fino ad un massimo di punti 2. 

 
 
Brescia, 20 novembre 2019 


