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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla 
categoria C – posizione economica C1 – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’Istituto TeCIP della 
Scuola 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
1) Prova scritta:  

La prova sarà volta all’accertamento delle conoscenze e competenze di cui all’art.1 del bando di selezione e 

consterà in un elaborato che il candidato dovrà sviluppare su un argomento specifico relativo alle tematiche 

richieste dal bando della selezione. 

La Commissione decide di assegnare n. 3 ore di tempo per lo svolgimento della prova scritta; l’uscita 

dall’aula non sarà consentita, salvo particolari casi di necessità.  

La Commissione procede alla definizione dei criteri di valutazione della prova scritta: competenza tecnica e 

conoscenza teorico-pratica, capacità di analisi e di problem solving, chiarezza e correttezza espositiva, 

capacità di organizzazione e di sintesi, utilizzo di terminologia appropriata. 

 

 

2) Titoli: 

Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le pubblicazioni attinenti al profilo a concorso a giudizio 

della Commissione. 

In particolare la Commissione decide di esplicitare i criteri come di seguito indicato: 

 

Per quanto riguarda l’esperienza specifica attinente al profilo a bando (oltre ai due anni richiesti come 

requisito di ammissione ) verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 Esperienza specifica attinente al profilo a bando (a esclusione di quella richiesta come requisito di 

ammissione): massimo 15 punti; 

o assegno di Ricerca: 1 punto/anno fino ad un massimo di 6 punti; 

o esperienza lavorativa maturata presso  Università e Enti di Ricerca con contratti di lavoro a 

tempo indeterminato, determinato o in somministrazione: n. 2 punti/anno fino ad un 

massimo di 12 punti; 

o esperienza lavorativa maturata presso  Università e Enti di Ricerca con contratti di lavoro 

autonomo: n. 1 punto/anno fino ad un massimo di 6 punti; 

o esperienza lavorativa maturata nel settore privato con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato, determinato o in somministrazione: n. 1 punto/anno fino ad un massimo di 

8 punti; 

o esperienza lavorativa maturata nel settore privato con contratti di lavoro autonomo: n. 0.5 

punti/anno fino ad un massimo di 4 punti; 

Ai fini della valutazione complessiva di questa categoria di titoli, i mesi maturati per le esperienze di 

assegno di ricerca e attività lavorativa saranno decurtati del periodo di 24 mesi richiesto come 

requisito di accesso alla selezione. Il requisito dei 24 mesi sarà decurtato dall’esperienza specifica in 

modo da massimizzare il punteggio del candidato. 

Se il candidato non ha specificato la tipologia contrattuale, il periodo sarà valutato nell’ambito della 

categoria con minor punteggio. 
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 Titoli di studio ulteriori (laurea, dottorato di ricerca/PhD, corsi di specializzazione, master 

universitari di I e II livello): massimo 3 punti; 

o per il possesso del titolo di laurea triennale: 1 punto; 
o per il possesso del titolo di laurea magistrale o specialistica: 1 punto 

o per il possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) : 2 punti; 
o per il possesso del titolo di dottore di ricerca/PhD: 1 punto; 
o per la partecipazione a corsi di specializzazione erogati da istituzioni universitarie da un 

minimo di 0,2 ad un massimo di 1 punto in relazione alla durata, attinenza al profilo e grado 
di specializzazione;  

o per il possesso del titolo di Master di I o di II Livello, verranno attribuiti per ogni Master da 
un minimo di 0.5 punti  ad un massimo di  1 punto in relazione alla durata e attinenza al 
profilo richiesto, fino ad un massimo complessivo per questa categoria di 1 punto; 
 

 Altri titoli: es. pubblicazioni, corsi di formazione rilevanti (es. in ambito sicurezza): massimo 2 punti 

o per le pubblicazioni attinenti, 0,1 punto/pubblicazione fino ad un massimo di 0.5 punti 

o per ogni corso di formazione da un minimo di 0,2 ad un massimo di 1 punto per corso, a 

giudizio della Commissione tenendo conto della durata, dell'attinenza e della rilevanza, fino 

ad un massimo complessivo per questa categoria di 2 punti; 

o per ogni stage/tirocinio formativo da un minimo di 0,4 ad un massimo di un 1 punto per 

iniziativa, a giudizio della Commissione tenendo conto della durata, dell'attinenza e della 

rilevanza, fino ad un massimo complessivo per questa categoria di 1 punto; 

 

Ai fini del computo dei periodi valutabili l’unità di misura sarà l’anno solare, e si calcolerà sulla base della 

data di inizio e di fine del rapporto, rapportato a 12 mesi; verranno valutate le frazioni di anno (mese 

valutabile se ≥ 16 giorni) arrotondando l’eventuale decimale per eccesso o per difetto .  

Ovvero verranno valutate le frazioni di anno (mese valutabile se ≥ 16 giorni) arrotondando al decimo più 

vicino per eccesso o per difetto (es. un punteggio di 1.04 sarà arrotondato al punteggio di 1.0, un punteggio 

di 1.06 sarà arrotondato al punteggio di 1.1, 1.05 sarà arrotondato al punteggio di 1.1) 

Ai sensi dell’art 7 del bando di selezione, in caso di mancata indicazione del giorno o del mese di inizio e/o 

termine dell’esperienza, l’esperienza non sarà valutata per la parte non determinabile. Qualora i candidati 

indichino approssimativamente i periodi di attività, il calcolo verrà effettuato a partire dall’ultimo giorno del 

mese o anno di inizio indicato, fino al primo giorno del mese o anno del periodo indicato. Se l’attività è 

ancora in corso di svolgimento, il periodo sarà calcolato fino alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande.  

 

3) Prova orale:  

La prova orale avrà a oggetto la verifica delle competenze negli argomenti indicati nell’articolo 1 del bando 

negli ambiti di elettronica, meccanica e macchine utensili, meccatronica, sistemi di comunicazione e sistemi 

embedded, e sarà altresì volta a valutare la conoscenza delle fonti interne della Scuola (Statuto, Codice 

Etico, Codice di Comportamento, Regolamento Interno dell’Istituto TeCIP, Regolamento del sistema di 

gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2017-2019). Nel corso della prova verrà altresì accertata la conoscenza 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e quella della lingua inglese e, 

per i candidati stranieri, quella della lingua italiana.  
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La Commissione stabilisce che la prova consista in n. 4 quesiti a risposta aperta relativi alle seguenti materie 

previste dal bando:  

 n. 2 domande per l’accertamento delle conoscenze e competenze nei seguenti ambiti: 

o Elettronica 

o Meccanica e macchine utensili 

o Meccatronica; 

o Sistemi di comunicazione 

o Sistemi embedded 

 n. 1 domanda volta all'accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse; 

 n. 1 domanda sulle fonti interne della Scuola. 

 

L’accertamento della lingua inglese avverrà tramite lettura e traduzione di un documento tecnico  (scheda 

informativa di un apparato tecnico) messa a disposizione dalla Commissione stessa. 

 

Nell’ambito della prova saranno altresì accertate la conoscenza della normativa in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, le capacità relazionali e di orientamento all’utente, la propensione al lavoro di 

gruppo e le capacità di problem solving del candidato.  

 

La Commissione, in relazione a quanto previsto dal bando di selezione, stabilisce quali criteri di valutazione: 

- competenza tecnica, conoscenza teorico-pratica,  capacità di analisi, capacità di problem solving; 

- chiarezza, organizzazione e sintesi nell’esposizione; 

- pertinenza delle argomentazioni. 

 


