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Sulla base dei verbali della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indicata in 

epigrafe, i criteri per la valutazione delle prove della selezione in oggetto sono: 

 

 
Per la valutazione della prima prova la Commissione stabilisce di procedere alla valutazione degli 
elaborati considerando complessivamente le seguenti caratteristiche degli elaborati: 
 

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 complessivamente le seguenti caratteristiche degli elaborati: 
 

1. comprensione della specifica problematica prospettata  
2. adeguatezza della soluzione proposta 
3. chiarezza e sintesi nell’esposizione 

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

1. pertinenza della trattazione 
2. completezza della trattazione dell'argomento 
3. chiarezza e sintesi nell’esposizione 

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

a) anzianità di servizio, calcolata alla data di scadenza del bando (fino ad un massimo di punti 6): 
 

- anzianità di servizio prestata a tempo indeterminato o determinato presso le Università fino ad 
un massimo di 4 punti, attribuendo 0,4 punti per ogni anno di servizio; 

 
- anzianità di servizio prestata a tempo indeterminato o determinato presso altre Pubbliche 

Amministrazioni, per un periodo continuativo almeno pari ad un anno fino ad un massimo di 2 
punti, attribuendo 0,2 punti per ogni anno di servizio. 

 
b) precedenti esperienze professionali (fino ad un massimo di punti 6, in base all’attinenza al 

profilo messo a bando): vi rientrano le precedenti attività lavorative, di durata continuativa 
almeno pari ad un anno, con l’attribuzione di 1 punto per ogni esperienza con completa 
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attinenza e 0,5 punti per ogni esperienza con parziale attinenza. 
 
c) titoli di studio ulteriori rispetto a quello necessario all’accesso alla procedura (fino a un massimo 

di 6 punti), in base all’attinenza al profilo messo a bando e ciascuno valutato, con riferimento 
alla tipologia di titolo, secondo i seguenti punteggi: 

- Laurea (nuovo ordinamento): 1 punto 

- Laurea magistrale o specialistica o laurea ordinamento ante dm 509: 2 punti 

- Master universitario I livello: 0,5 punti 

- Master universitario II livello: 1 punto 

- Dottorato di ricerca: 2 punti 

- Diploma di scuola di specializzazione (post laurea): 2 punti 

 

d) precedenti idoneità in graduatorie attive costituite a seguito di procedure selettive per personale 
di cat. EP presso UniBS o altri Atenei (fino a un massimo di punti 6, in base all’attinenza al 
profilo messo a bando) con l’attribuzione di 1 punto per ogni idoneità. 

 

e) incarichi per funzioni specialistiche svolte nell’ambito della pubblica amministrazione (fino a un 
massimo di punti 6, a seconda dell’attinenza al profilo messo a bando) attribuendo 1 punto per 
ogni incarico specificamente qualificato e attribuito almeno con decreto rettorale o con 
disposizione dirigenziale. Non sono considerati in questa categoria incarichi di natura 
organizzativa (ad es. posizioni organizzative o responsabilità di natura procedimentale). 

 
La somma dei titoli sopra elencati non potrà superare i 30 punti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affisso all’Albo il 09/01/2023 
L’affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti 


