
 
 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla 

categoria D – posizione economica D1 – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 

contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per la durata di 18 mesi, per le esigenze 

dell’Istituto TeCIP della Scuola nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca: “SmartGeo-Sviluppo, 

prototipazione e dimostrazione di un sistema avanzato di tele-diagnostica per impianti geotermici”; 

“ROBOHARSH Robotic workstation in harsh environmental conditions to improve safety in steel industry” 

e “STECH – Smart Turbine Technologies” 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Prove scritte 

Chiarezza e correttezza espositiva, capacità di organizzazione e di sintesi, conoscenza adeguata e capacità 

di analisi critica delle materie/tematiche trattate, proprietà di linguaggio, utilizzo di terminologia 

appropriata. 

 

Prova orale 

Chiarezza, organizzazione e sintesi nell’esposizione, conoscenza delle tematiche trattate, pertinenza delle 

argomentazioni, capacità di analisi delle tematiche proposte. 

 

Titoli 

o Formazione post-laurea (Dottorato di ricerca/PhD, corsi di specializzazione, master universitari di I 

e II livello): massimo 15 punti, di cui:   

o Dottorato di ricerca/PhD:  8 punti 

o Master universitario di II livello:  3 punti;  

o Master universitario di I livello: 2  punto; 

o Corso di specializzazione universitaria: 1  punti per corso. 
 

o Esperienza specifica attinente al profilo a bando: massimo 10 punti, di cui: 

o esperienza specifica inerente il profilo professionale messo a selezione, maturata nel 

comparto Università e ricerca, con contratti di lavoro a tempo indeterminato,  determinato 

o di lavoro autonomo, borse di studio, assegni di ricerca: n. 1 punto/anno, fino a massimo 

di 5 punti; 

o esperienza specifica inerente il profilo professionale messo a selezione, maturata nel 

settore privato, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di lavoro 

autonomo: massimo 1 punti/anno, fino a un massimo di 5  punti. 
 

o Pubblicazioni: massimo 5 punti, di cui: 

o per ogni pubblicazione: massimo 0,5 punti, fino a un massimo di 5  punti; 

 

 

 

Pisa, lì 26.09.2017 

 


